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" Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Reggio Emilia,
Autorizzazione n.10/E del 15/02/2001 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia ".
" COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’ ".
***

IREN EMILIA S.P.A.
con unico socio
Sede in Reggio Emilia, via Nubi di Magellano n. 30
Capitale sociale Euro 196.832.103,00 interamente sottoscritto e versato
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 01791490343
Codice Fiscale 01791490343
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della società Iren S.p.A.

***
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai Signori Azionisti della Società Iren Emilia S.p.A.

Il presente Collegio Sindacale è stato nominato dall’assemblea degli Azionisti in data 10 ottobre 2013.
In data 18 ottobre 2013 l’Assemblea Straordinaria di Iren Emilia S.p.A. ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione, realizzata secondo le modalità semplificate previste dall'art. 2505, 1° comma
c.c., delle società Enia Reggio Emilia Srl a s.u., Enia Parma Srl a s.u. ed Enia Piacenza Srl a s.u., al fine di
ottenere:
o una maggiore semplificazione del modello organizzativo con eliminazione di sovrapposizioni e
duplicazioni;
o risparmi sul fronte dei costi di gestione societaria e amministrativa;
o maggiore competitività del Gruppo in sede di partecipazione alle imminenti gare dei business
regolati;
o maggiore omogeneità dei processi informativi.
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Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 ter, numero 6) c.c., le operazioni effettuate dalle
società incorporate sono state imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio
2014. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 la nostra attività 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
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti ed alle riunioni del consiglio di amministrazione
sociale, 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.
Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svoltesi informazioni in merito
all’andamento delle operazioni sociali sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito dall’Amministratore Delegato, durante le riunioni svolte 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, in base alle informazioni acquisite,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo richiesto informazioni ai sindaci delle società incorporate e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo incontrato il preposto al sistema di controllo interno e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito informazioni dall’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla
corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 dal soggetto
incaricato della revisione legale dei conti 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..
Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.



Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, in merito al quale

riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c..
Abbiamo verificato che il bilancio, così come redatto, sia rispondente ai fatti ed alle informazioni di
cui il Collegio è a conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri e non abbiamo osservazioni al
riguardo.
La Società intrattiene rapporti commerciali e finanziari con la società controllante e con altre parti
correlate; di tali rapporti viene data informativa dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione e, alla
luce di quanto disposto dall’articolo 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c., viene precisato in Nota Integrativa
come le relative operazioni siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Abbiamo constatato che la nota integrativa comprende il prospetto di cui all’articolo 2497 bis,
comma 4, codice civile, riguardante Iren S.p.A., società che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. precisiamo che nell’attivo dello stato patrimoniale non risultano né
costi di impianto e di ampliamento, né costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. precisiamo che nell’attivo dello stato patrimoniale non è stato iscritto
alcun avviamento.


Conclusioni
Non essendo emerso alcun rilievo o riserva, considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal

soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, così come redatto dagli Amministratori, che
evidenzia un utile di Euro 12.507 migliaia.

Parma, 10 aprile 2014
Il Collegio Sindacale

Andrea Dallolio
Paolo Peveraro
Alberto Gallo
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