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Il giorno 27 del mese di Febbraio 2014, alle ore 15.00 c/o la sede della società in Siena in Via
Massetana Romana 106 si è riunito il Collegio Sindacale, su convocazione del Presidente, così
composto:
Presidente nella persona di Carli Sergio;
Sindaco effettivo, nella persona di Ciacci Ambra;.
Sindaco effettivo, nella persona di Gigli Alberto.
È altresì presente il Dott. Cappellini Daniele in qualità di responsabile amministrativo della società.
Il Collegio procede alle verifiche sul Bilancio di esercizio e redige la seguente relazione:

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 2429 c. 2 E 2409-ter CC
All’Assemblea dei soci della Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente s.r.l.

Parte prima – giudizio del Collegio Sindacale incaricato del controllo contabile sul
bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 – articolo 2409 ter c. 1 lett. c)
1. Il sottoscritto Collegio Sindacale ha svolto la revisione contabile del bilancio della
Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente s.r.l. al 31 dicembre 2013. La
responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della stessa
essendo nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori
dell’esercizio precedente. Quanto al bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento
alla relazione emessa in data 03/04/2013.
3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico della Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
s.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 in conformità alle norme che disciplinano
il bilancio di esercizio.
4. La Società Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente s.r.l., non obbligata alla
predisposizione del bilancio in forma ordinaria ha comunque predisposto, ad
integrazione della nota integrativa, anche alcune informazioni tipiche della relazione
sulla gestione in merito della quale significhiamo che, la responsabilità della redazione
della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge
compete agli amministratori della Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente s.r.l.. E’
di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla

gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice
Civile. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR
001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio, le informazioni della relazione sulla
gestione inserite nella nota integrativa sono coerenti con il bilancio d’esercizio della
società al 31 dicembre 2013.

Parte seconda – relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza resa nel
corso del 2013 – articolo 2429 c. 2
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
In particolare:


Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
dando atto che la società non ha nominato il comitato esecutivo. Le predette riunioni si sono svolte
nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento
e per questo possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge
ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, sia durante le riunioni svolte, sia sottoforma di
comunicazioni informali, le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società, e ciò ai sensi dell’articolo 2381 comma 5 C. C. Possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.


Il Collegio Sindacale ha svolto presso la società n. 4 verifiche periodiche oltre a quella
specificamente convocata per l’esame della bozza del bilancio.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.


Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c. c.


Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge,
dato che non sono state poste in essere operazioni o delibere che li richiedessero.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Si da atto che nel corso dell’esercizio sono state effettuate capitalizzazioni di oneri immateriali per
Euro 1.500, e che gli ulteriori oneri pluriennali capitalizzati in precedenti esercizi risultano ancora
presenti in bilancio essendo verificata la loro residua utilità, e che i ratei e risconti iscritti
corrispondono al criterio di competenza temporale.


Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 in merito al quale riferiamo
quanto segue:
 In riferimento alla applicazione dell’art 4 comma 1 del Dl 95/2012 convertito il Legge
135/2012 e riferito alla riduzione di spese e messa in liquidazione e privatizzazione di
società pubbliche, in stretta collaborazione con il socio di maggioranza, è stata monitorata
la evoluzione anche di prassi della applicazione della norma che ad oggi non risulta
cogente nei suoi effetti per effetto delle ultime modifiche normative;
 Essendo a noi demandato anche il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio,
abbiamo reso la relazione contenente il giudizio sul bilancio contenuta nella parte prima
della nostra relazione;
 In ogni caso abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Considerando anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di controllo contabile, le cui
risultanze sono contenute nella parte apposita compresa nella presente relazione, proponiamo
all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come redatto
dagli Amministratori.
Luogo e data
Siena lì 27/02/2014

F.to Il Collegio Sindacale
Sergio Carli – Presidente del Collegio
Ambra Ciacci – Sindaco effettivo
Alberto Gigli – Sindaco effettivo
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