Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2014
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Punto 3 dell’Ordine del Giorno Assemblea degli azionisti
Ratifica dell’incarico di revisione dei conti separati 2012 ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (AEEG) n. 11 del 18 gennaio 2007
Signori azionisti,
a partire dall’esercizio 2012 la Società è tenuta a predisporre e trasmettere i conti annuali separati (unbundling), in quanto
soggetto che opera in un’attività dei settori dell’energia elettrica, così come previsto dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas (AEEG) con delibera n. 11 del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni - Testo Integrato.
L’articolo 2.2 del Testo Integrato evidenzia le finalità della separazione contabile come segue: “Le regole di separazione
contabile per tutte le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, nel rispetto della riservatezza dei dati
aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi:
1) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle
imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas;
2) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e comparti.”
Il Testo Integrato di unbundling precisa che i conti annuali separati devono essere sottoposti a revisione contabile
direttamente dal soggetto che esercita il controllo contabile.
La relazione del revisore, insieme ai conti annuali separati, alla nota di commento ed al bilancio di esercizio, deve essere
trasmessa dall’esercente all’AEEG entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio attraverso modalità telematica.
In riferimento ai conti separati del 2012, la proposta di revisione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso
28 giugno 2013.
Essa prevedeva un impegno stimato di 40 ore ed un corrispettivo di 5.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute e le
spese di segreteria (nella misura forfetaria del 5% degli onorari).
Tutto ciò premesso, l’Assemblea viene invitata a ratificare l’incarico della revisione dei conti separati relativi all’esercizio
2012 conferito a Deloitte & Touche S.p.A.
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