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Relazione del Collegio Sindacale
Bilancio al 31 dicembre 2010

All’Assemblea dei Soci della Società ACQUE S.p.A.

Signori Soci,
nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, in accordo con il soggetto incaricato del controllo contabile, abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del
Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I dati principali
Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, composto da Stato
patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:
Stato patrimoniale

31/12/2010

31/12/2009

Attivo
Crediti verso soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

0
288.965.681
86.090.884
5.121.544
380.178.109

0
244.232.384
84.689.323
7.864.730
336.786.437

Passivo
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

58.821.775
4.954.157
5.327.898
273.332.129
37.742.150
380.178.109

50.694.150
5.997.756
5.547.699
240.190.452
34.356.380
336.786.437

1.837.000

1.837.000

31/12/2010
127.985.092
105.969.127
22.015.965
(3.550.233)
5.290
500.250
18.971.272
6.364.744
12.606.528

31/12/2009
121.504.995
101.785.966
19.719.029
(4.140.685)
(47.516)
1.033.944
16.564.772
5.630.276
10.934.496

Conti d’ordine
Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (perdita) d’esercizio
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Conformità del bilancio
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che concerne la sua formazione e struttura.
Il Collegio Sindacale ritiene che l’impostazione del bilancio e della relazione sulla gestione predisposti dagli
Amministratori che vengono presentati alla assemblea per l’approvazione siano conforme alle norme di
legge.
Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale compiute nell’esercizio 2010 sono
state portate a conoscenza del Collegio Sindacale e risultano illustrate in modo completo ed esauriente
nella Relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori.

Rispetto della legge e dello statuto sociale
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali abbiamo ricevuto
informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
compiute dalla società. Relativamente a tali attività riteniamo che le azioni deliberate e poste in essere siano conformi alla legge e allo statuto sociale, non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale.

Adeguatezza struttura organizzativa e sistema di controllo interno
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai responsabili dell’organismo di vigilanza e della funzione organizzativa ed
incontri con il soggetto incaricato del controllo contabile.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativocontabile, oltre che sull’adeguatezza di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del controllo
contabile e l’esame dei documenti aziendali.

Deroghe ex art. 2423 c.c.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma quattro, del codice civile.

Iscrizione di poste in bilancio
Ai sensi dell’articolo 2426, punto 5) del codice civile abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione
nell’attivo di stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento e costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
nei precedenti esercizi, oggi interamente ammortizzati.

Denunce pervenute al collegio
Nel corso dell’esercizio non ci sono state denunce ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile.
Non sono stati presentati esposti a carico degli organi sociali.

Operazioni particolari
Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri in ordine ad operazioni particolari.
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Giudizio finale
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza.
Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, nonché le risultanze dell’attività svolta
dall’organo di controllo contabile, invita l'Assemblea ad approvare il bilancio così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Pisa, 6 aprile 2011

I Sindaci

Dott. Francesco Della Santina

Dott. Rag. Gino Valenti

Dott. Stefano Varini
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