
1 

 

ACQUE BRESCIANE SRL 
 
 

Sede in BRESCIA (BS) – Via Cefalonia, n. 70 

Capitale Sociale Euro 28.520.874 interamente versato 

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di BS  

e Codice Fiscale 03832490985 

N. REA BS - 566755 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

ai sensi dell’art.  2429, comma 2, del Codice Civile 

 

 

Egr. Sigg. Soci, 

il Collegio Sindacale, nelle persone dei suoi componenti: 

Massimo Celestino Botti  Presidente 

Paola Bulferetti   Sindaco effettivo 

Leonardo Sardini  Sindaco effettivo 

membri iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nella sezione A dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia e di Milano limitatamente al Sindaco Paola 

Bulferetti 

presenta 

 la seguente Relazione, ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile, al progetto di 

Bilancio dell’esercizio 2020 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 

approvazione. 
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Premessa 

 

La presente relazione rilasciata ai sensi dell’art. 2429 del C.C., si attiene alle indicazioni 

contenute nella Sezione specificatamente dedicata alla rinnovata relazione dei Sindaci 

dell’assemblea dei soci contenuta nelle Nuove Norme di Comportamento del Collegio 

Sindacale di società non quotate in vigore dal 1° gennaio 2021 anche per effetto delle 

disposizioni introdotte dalla Legge 30.12.2020 n. 178. 

Come ben sapete, l’esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione, anche nel nostro 

Paese, della epidemia da Covid-19 che ha imposto l’adozione di protocolli e di presidi sanitari 

adeguati oltre che all’adozione di misure organizzative e di sicurezza straordinarie 

conseguenti e conformi alle disposizione contenute nei vari Decreti e Provvedimenti emanati 

dal P.C.M., dal Ministero della Salute, dalla Regione Lombardia, Prefettura ed A.T.S.. 

Pur in tali condizioni e con il ricorso agli ammortizzatori sociali l’attività della società non ha 

subito contraccolpi e contrazioni significative. Anzi è proseguita alacremente l’attività  

volta all’adeguamento della società alle prospettive di sviluppo in atto, col completamento 

dell’iter per l’ottenimento del rating di legalità e di sostenibilità, la conclusione del piano 

finanziario finalizzato all’Hydrobond ed alla operazione Master entrambi necessarie 

all’ottenimento delle risorse finanziarie complessive di € 170 milioni indispensabili alla 

realizzazione degli investimenti programmati ed alle prossime acquisizioni delle gestioni.     

E’ stato adottato il nuovo piano tariffario introdotto dalla delibera ARERA 580/19 relativa al 

periodo 2020-2023 incidente sulla valorizzazione dei ricavi dell’esercizio. 

 

Funzioni di vigilanza ex art. 2429 del Codice Civile 

Il Collegio, in adempimento dei propri doveri di vigilanza e sulla base delle informazioni 

acquisite riferitesi a: 
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- Osservanza delle Legge e dello Statuto 

- Rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

- Adeguatezza e funzionamento dell’assetto amministrativo contabile; 

- Bilancio d’esercizio e relazione sulla gestione; 

- Il Collegio ne attesta la conformità degli atti sociali alle Leggi ed alle disposizioni      

statutarie; 

- inoltre informa: 

- di aver vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei Principi di 

corretta amministrazione e delle linee di comportamento relative ai codici adottati; 

- di aver partecipato alle riunioni dell’Organo Amministrativo ed alle Assemblee e, sulla 

base delle informazioni disponibili di non aver rilevato violazioni della Legge o dello 

Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del Patrimonio Sociale; 

- di aver acquisito dagli Amministratori le dovute informazioni sulle operazioni di maggior 

rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere a tal fine 

durante l’esercizio; 

- sono state acquisite sufficienti informazioni relative al generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo Statuto 

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei Soci o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 
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- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’Organo di Amministrazione ai sensi dell’art. 

2406 C.C.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 C.C.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, C.C.; 

- di aver vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

del sistema di controllo interno, avendo preso atto ed esaminato la relazione dell’Internal 

Audit, ora funzione strutturata nella società, in ordine agli interventi effettuati ed 

all’esistenza di una adeguata copertura dei rischi. Dai video-incontri avvenuti, non sono 

comunque emerse irregolarità nella gestione e violazioni delle norme di legge. 

- di aver vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-

contabile il quale, alla luce delle informazioni acquisite anche attraverso i video-incontri 

con l’Organo di Amministrazione e con i responsabili delle diverse funzioni, è ritenuto 

adeguato alle dimensioni aziendali e alla specifica attività svolta; 

- di aver acquisito informazioni relative al modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 

adottato ed alle importanti implementazioni effettuate nell’esercizio riguardanti i reati 

tributari introdotti dalla Legge 157/2019 e dal d.Lgs. n. 75 del 14.07.2020 in attuazione 

della Direttiva UE 2017/1371 prevedenti anche un inasprimento delle sanzioni. 

Il Collegio, attesa la natura penale di tali reati, suggerisce di verificare la possibilità di aderire 

alla Cooperative Compliance con L’Amministrazione Finanziaria al fine di gestire e prevenire 

tali rischi.  

- di aver preso visione della relazione dell’Organismo di Vigilanza dalla quale non 

emergono criticità rispetto al modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione; 

- di aver acquisito dalla società RIA GRANT THORNTON S.P.A. le informazioni necessarie 

allo svolgimento della funzione di vigilanza;  
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- di aver effettuato specifici controlli, non rilevando violazioni di Legge, dello Statuto, 

irregolarità o fatti censurabili; 

- di aver vigilato sull’osservanza delle regole che disciplinano le operazioni straordinarie e 

sulla corretta esecuzione dell’aumento di capitale; 

- di aver vigilato sull’osservanza delle procedure adottate dall’Organo Amministrativo per 

la regolamentazione delle operazioni con parti correlate, sulla conformità delle stesse alle 

norme di legge e regolamentari e sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza 

e di informazione; 

- nel corso dell’anno 2020 il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del 

Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee. 

 

Bilancio di esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, messo a 

disposizione dagli Amministratori unitamente alla Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 

C.C. 

È quindi stato esaminato il progetto di Bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo hanno formato oggetto di 

verifica e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 C.C.; 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di Bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale 

riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 



6 

 

Relazione sulla Gestione ed a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- il Collegio ha accertato che gli Amministratori hanno ottemperato alla redazione della 

Relazione sul Governo Societario contenete il programma di valutazione dei rischi di crisi 

aziendale ex art. 6 del D.Lgs. 175/2016 dalla quale non emerge nessuna criticità che possa 

compromettere la continuità aziendale; 

- l’Organo di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4 e 2423-bis C.C.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale ed a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni. 

La revisione legale è affidata alla società di revisione RIA GRANT THORNTON S.P.A. che ha 

predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non 

evidenzia rilievi, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio.  

Il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 presenta in sintesi le seguenti 

risultanze:  

 

q Stato patrimoniale: 

Attività Euro   299.291.272 

Patrimonio Netto Euro     65.353.989 

Passività Euro   233.937.283 

q Conto economico: 

 Valore della produzione Euro     83.036.936  

 Costi della produzione Euro   (77.648.300)  

 Risultato operativo netto Euro       5.388.636                                                                       

Proventi ed oneri finanziari        Euro     (1.935.864)   
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         Imposte sul reddito                Euro     (1.216.390)             

Risultato netto dell’esercizio 2020  Euro       2.236.382         

Giudizio sul Bilancio 

Il progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla 

Gestione e dalla Relazione sul Governo Societario volta a fornire una adeguata 

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico contiene 

tutte le informazioni richieste dalle disposizioni in materia. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio 

Sindacale ed è stato riscontrato nei controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non 

sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di Bilancio per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come è stato redatto e Vi è stato proposto 

dall’Organo di Amministrazione, concordando anche in merito alla proposta dell’Organo 

Amministrativo, esposta in chiusura della Nota Integrativa, circa la destinazione del risultato 

netto di esercizio pari ad € 2.236.382,00. 

 

Brescia, 16 aprile 2021 

 

Massimo Celestino Botti – Presidente                     _____________________________ 

 

Paola Bulferetti – Sindaco effettivo     _____________________________ 

 

Leonardo Sardini – Sindaco effettivo      _____________________________ 


