Bonifiche Ferraresi S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 APRILE 2012
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
(Punto 3 dell’Ordine del Giorno – Parte ordinaria)
Signori azionisti,
con la revisione del bilancio al 31 dicembre 2011 viene a scadere l’incarico conferito alla società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. per un periodo complessivo di nove esercizi e quindi per la durata massima
consentita dalla legge.
Occorre perciò che l’assemblea provveda a conferire l’incarico di revisione legale dei conti ad un nuovo revisore,
determinandone il relativo corrispettivo, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2010, che ne fissa la durata
in nove esercizi.
Si segnala che la legge dispone che sia il Collegio Sindacale a formulare una motivata proposta all’assemblea.
Pertanto viene sottoposta all’assemblea la proposta elaborata dall’organo di controllo relativa al conferimento
dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2012 al 2020 alla società Deloitte & Touche S.p.A.,
proposta che viene allegata alla presente relazione.
Tutto ciò premesso, l’Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:
L’Assemblea degli azionisti:
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 39/2010,
qui allegata,
DELIBERA
1) di approvare il conferimento dell’incarico per gli esercizi dal 2012 al 2020 alla società Deloitte & Touche
S.p.A., riferito alle sotto indicate attività, ore e corrispettivi annui:
Attività
Revisione del bilancio annuale
Revisione del bilancio semestrale
Controllo contabile
Sottoscrizione dichiarazioni fiscali
Totale

Ore
390
216
50
24
680

Corrispettivi
24.000
13.500
3.000
1.500
42.000

con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo
svolgimento del lavoro, oltre ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del
5% degli onorari, oltre all’IVA;
2) di approvare che i corrispettivi, come indicati nella tabella di cui sopra
a) saranno annualmente adeguati in base al 75% della variazione dell’indice generale ISTAT relativo ai prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno di incarico (esercizio 2013);
b) potranno essere adeguati, previa autorizzazione della Società, al verificarsi di circostanze rilevanti e non
prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto
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a quanto stimato nella stessa, previa formulazione di un’integrazione scritta della proposta, fermo restando
che l’adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella proposta stessa, tenuto conto
delle ore e della composizione delle risorse richieste; ugualmente, nel caso di minor tempo impiegato rispetto
al previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente.

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Vincenzo Pontolillo

Roma, 9 marzo 2012

2

3

4

