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registro delle imprese di Verona e codice fiscale n 04267380238
Relazione del Sindaco Unico all’Assemblea dei Soci
ai sensi dell’art. 2429, comma 2, C.C.
Signori Azionisti,
Nel corso dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2018 l’attività dell’organo di
controllo è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento
del

collegio

sindacale

emanate

dal

Consiglio

Nazionale

dei

Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Attività di vigilanza
E’ stata svolta la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione.
L’organo di controllo ha partecipato alle riunioni dell’assemblea in relazione alle
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni
della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
Sono state acquisite dall’Amministratore Unico informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla Società e dalla sua partecipata “Aereoporto Valerio Catullo di Verona
Villafranca spa”.
Questa funzione ha incontrato il management e la società incaricata della
revisione della partecipata “Aereoporto Valerio Catullo di Verona Villafranca spa,
in data 27 settembre 2018.

In base alle informazioni acquisite, si porta
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all’attenzione degli organi sociali come siano intervenuti fatti, che nel corso del
precedente esercizio e della precedente relazione emessa da questa funzione,
erano descritti solo come probabili. Gli stessi hanno originato un peggioramento
dei flussi operativi di cassa della controllata che

potrebbero caratterizzare i

prossimi esercizi e penalizzare il piano di investimenti previsto. Questa funzione
evidenzia come non sia stato possibile acquisire il bilancio semestrale della
controllata alla data del 30 giugno 2018 stante che sia il management, sia la
societa’ di revisione (Deloitte s.p.a. subentrata dalla data di approvazione del
bilancio 2017 a Baker e Tilly) non sono stati in grado di fornirlo in quanto non
redatto per una precisa scelta aziendale.
Pur in assenza dello stesso, questa funzione evidenza come il business plan 2015
– 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione della partecipata in data 28
settembre 2015, non potra’ non discostarsi in modo significativo dalle previsioni
prese a base per la redazione della perizia di stima del Dott. Stefano Dorio.
Si da’ atto che in presenza di queste particolari esigenze, connesse alla struttura e
all’oggetto della Societa’, l’organo amministrativo ha ritenuto di invocare la
previsione statutaria che consente l’approvazione del bilancio nel maggior termine
di giorni 180 dalla chiusura dell’esercizio sociale, ritenendo, peraltro, di non
procedere a una revisione dei valori di conferimento iscritti in bilancio, invocando
il disposto del comma 1, numero 3) dell’articolo 2426 del codice civile.
Sul tema, questa funzione raccomanda la massima attenzione in ordine al puntuale
realizzo delle previsioni di stima del sopra citato business plan e alla tempestiva
acquisizione delle sue auspicabili revisioni da parte dall’organo amministrativo
della partecipata.
In ordine all’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della
società non vi sono osservazioni particolari da riferire.
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E’ stata acquisita conoscenza e vigilato, per quanto di competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dall’Amministratore Unico e
l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 C.C..
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri
previsti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, C.C. abbiamo espresso il nostro consenso
all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e
ampliamento per € 3.033.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio di esercizio
Il bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2018, la cui revisione legale, in
conformità a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, è demandata a questa
funzione, è stato messo a disposizione in data 19 novembre 2018.
Relazione di Revisione
ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39
1) E’ stata svolta la revisione legale del bilancio d’esercizio della AEROGEST
s.r.l. al 30 giugno 2018. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio
in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete
all’amministratore unico della AEROGEST s.r.l.. E’ di questa funzione la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato
sulla revisione legale.
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2) L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il
suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del giudizio professionale di questa funzione.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa
riferimento alla relazione emessa, in data 6 ottobre 2017, da codesta funzione.
3) A giudizio del sindaco unico, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della AEROGEST s.r.l. per
l’esercizio chiuso al 30 giugno 2018.
Conclusioni
In considerazione di tutto quanto sopra, l’organo di controllo propone
all’assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 30 giugno 2018, così
come redatto dall’amministratore unico.
Verona/Mantova, lì 4 dicembre 2018.
Il Sindaco Unico
Paolo De Mitri
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