Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi
e per Imprese Agricole

PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PROROGA PER
GLI ESERCIZI DAL 2009 AL 2011 DEGLI INCARICHI AFFIDATATI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE.
Signori azionisti,
l’articolo 159 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n° 58, come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006 n° 303,
stabilisce che l’assemblea conferisce l’incarico di revisione del bilancio, su proposta motivata dall’organo
di controllo, ad una Società di revisione per nove esercizi.
L’art. 8, comma 7, del predetto D.Lgs n° 303, consente la proroga a nove anni degli incarichi di revisione
in corso di esecuzione, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio.
La PricewaterhouseCoopers ha segnalato il proprio interesse alla prosecuzione ancora per un triennio
del rapporto conferito inizialmente per il 2003/2005, già rinnovato per ulteriori tre anni, sino al 2008,
dall’Assemblea del 28.4.2006.
Siete quindi, signori Azionisti, chiamati a deliberare al riguardo.
Il Collegio Sindacale propone di accettare l’offerta della PricewaterhouseCoopers di proroga dell’incarico
per gli esercizi dal 2009 al 2011 in quanto:
a) la Società di revisione, negli anni trascorsi, ha svolto l’incarico con puntualità e professionalità;
b) nell’ultimo esercizio la Società ha anche assistito le Bonifiche nel passaggio dai principi contabili
nazionali a quelli internazionali IAS/IFRS;
c) la proposta formulata dalla Società di Revisione si presenta molto dettagliata e soddisfa le esigenze
di Bonifiche riguardo alla revisione contabile del bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs
58/98, alla revisione contabile limitata della relazione semestrale ed al controllo contabile;
d) il numero di 360 ore previste per l’espletamento dell’incarico appare sufficiente;
e) il compenso indicato in € 32.000 annui oltre IVA e spese (nel limite del 10% del compenso)
indicizzato al 75% dell’indice ISTAT costo della vita, appare congruo.
Il Collegio Sindacale invita l’Assemblea a deliberare la proroga dell’incarico ed approvare il compenso.
Roma, 29 marzo 2007

Il Collegio Sindacale
(Dott. Mario Perrone)
(Avv. Giovanni Blasi)
(Dott. Giuseppe Castiglione)

