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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31.12.2014 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione ha consegnato a questo Collegio, nei termini di 

legge, il bilancio consolidato, correlato dai relativi allegati, del Gruppo AEVV SPA. 

Essendo la società  AEVV SPA annoverata tra gli “emittenti diffusi” dell’elenco 

tenuto e aggiornato da CONSOB, in virtù del D.Lgs. 38 del 28 febbraio 2005, delibera 

n. 17661 del 09/02/2011 n.4 dell’elenco degli emittenti, il bilancio consolidato 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in conformità agli International 

Financial Reporting Standards (IFRS)  nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 

dell’art. 9 del D.Lgs 38/2005.  

Ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile e ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 58 

del 24 febbraio 1998 il controllo contabile dello stesso è stato demandato alla società di 

revisione Trevor S.R.L la quale, ad oggi, non ha segnalato al Collegio Sindacale 

criticità o fatti di rilievo censurabili relativamente al contenuto del bilancio consolidato. 

L’area di consolidamento comprende A.E.V.V. Energie S.r.l. (detenuta al 51%), 

A.E.V.V. Impianti S.r.l. (detenuta al 100%), A.E.V.V. Farmacie S.r.l. (detenuta al 

100%)  e la stessa A.E.V.V. S.p.a..  Il consolidamento è avvenuto con il metodo 

integrale A.E.V.V. Energie S.r.l. è detenuta al 51% dal 2013 a seguito dell’atto di 

cessione reciproca di partecipazioni sociali con la società Lario Reti Holding S.p.a. 

(LRH S.p.a.). Con tale operazione A.E.V.V. S.p.a. è diventata socio al 3% della società 

Acel Service S.r.l. e la società L.R.H. S.p.a. è diventata socio al 49% della società 

A.E.V.V. Energie S.r.l. . 

A.E.V.V. Farmacie S.r.l. ed A.E.V.V. Impianti S.r.l. sono interamente detenute in 

virtù delle seguenti operazioni, tutte intercorse nello scorso esercizio 2013: 

• costituzione della società A.E.V.V. Farmacie S.r.l. con socio unico A.E.V.V. 

S.p.a.  e con capitale sociale di € 10.000,00; 



• conferimento del ramo di azienda “farmacie” da parte del socio unico A.E.V.V. 

S.p.a. nella A.E.V.V. Farmacie S.r.l. con aumento del capitale sociale da € 

10.000,00 a € 100.000,00; 

• conferimento di ramo di azienda “parcheggi e fotovoltaico” di A.E.V.V. S.p.a. 

nella controllata A.E.V.V. Impianti S.r.l. con aumento del capitale sociale ad € 

50.000,00. 

La valutazione e la misurazione delle grandezze contabili esposte in bilancio al 

31 dicembre 2014 sono state effettuate sulla base dei Principi Contabili Internazionali e 

delle relative interpretazioni attualmente in vigore. 

I bilanci delle controllate, consolidate dal Gruppo A.E.V.V. S.p.a., sono stati 

redatti adottando, per ogni chiusura contabile, gli stessi principi contabili della 

capogruppo ed utilizzando, ove applicabili, i bilanci delle società approvati dalle 

rispettive assemblee o, in mancanza, sulla base dei progetti di bilancio approvati dai 

rispettivi organi amministrativi. 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile netto di esercizio di 

Euro 1.850.043,00 e un patrimonio netto consolidato di Euro 20.257.191,00. 

Il collegio sindacale da atto di aver verificato la rispondenza del bilancio 

consolidato ai fatti e alle informazioni di cui lo stesso è a conoscenza a seguito della 

partecipazione alle riunioni degli organi sociali nell’esercizio dei propri doveri di 

vigilanza ed evidenzia, come risulta dalla relazione della Trevor S.r.l., dalla nota 

integrativa e dalla relazione al bilancio: “i dati dell’esercizio precedente, presentati ai 

fini comparativi, sono stati modificati rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato al 

31 dicembre 2013. Come illustrato dagli amministratori nelle note esplicative del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la modifica dei dati comparativi si è resa 

necessaria in seguito al cambiamento del metodo di contabilizzazione dei costi per 

allacciamenti e dei relativi contributi, fino al 2013 iscritti direttamente a conto 

economico, trattando gli stessi come immobilizzazioni afferenti alla classe delle reti di 

distribuzione alla quale gli allacciamenti si riferiscono.” 

La Società di Revisione attesta: “a nostro giudizio, il bilancio consolidato del 

Gruppo AEVV al 31 dicembre 2014 nel suo complesso è conforme agli International 



Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti 

emanati in attuazione dell’art.9 del D.Lgs. n°38/2005; esso pertanto è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa 

del Gruppo AEVV per l’esercizio chiuso a tale data.” 

Il collegio, in linea con quanto espresso dalla società di revisione nella propria 

relazione, dà atto della coerenza della Relazione sulla gestione con i dati e le 

risultanze del Bilancio consolidato.  

Sondrio, 14 aprile 2015 
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