
Vianini Industria S.p.A. 

Via Montello 10 – 00195 ROMA 

 

Proposta del Collegio sindacale all’Assemblea degli Azionisti della Vianini 

Industria S.p.A. in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale 

dei conti per gli esercizi 2013 -2021, 

 ai sensi degli articoli 13 e 16 del D.Lgs. 39/2010 

 

All’Assemblea degli Azionisti della Vianini Industria S.p.A. 

 

Signori Azionisti, 

per effetto degli articoli 13 e 16 del D.Lgs. 39/2010, la Vostra società è soggetta 

alle disposizioni in tema di revisione legale dei conti. 

L’attuale formulazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che 

l’Assemblea degli Azionisti deliberi il conferimento dell’incarico di revisione legale 

dei conti “su proposta motivata dell’organo di controllo”. 

Con l’approvazione del bilancio 2012 da parte dell’Assemblea ordinaria 

degli azionisti della società verrà a scadere l’incarico di revisione conferito a 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

A norma dell’art. 17 del D.Lgs. 39/2010, l’incarico di revisione legale dei 

conti ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente 

conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del 

precedente: di conseguenza non è possibile rinnovare l’incarico alla 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

Premesso quanto sopra, il Collegio ha invitato il Presidente della Società  a 

richiedere a tre primarie società di revisione, aventi i requisiti di legge e 

appartenenti a network internazionali, la formulazione di proposte aventi ad 

oggetto l’espletamento delle funzioni e delle attività previste da D.Lgs. 39/2010. 

Le società di revisione interpellate hanno formulato le proprie proposte, 

proponendo piani di revisione e programmi di attività comparabili, che sono stati 

giudicati parimenti idonei da questo Collegio sindacale. 

Per quanto riguarda la parte economica, la proposta di KPMG S.p.A. è 

risultata più vantaggiosa rispetto alle altre proposte concorrenti ricevute. 



KPMG S.p.A. è, peraltro, il revisore di società di rilievo nell’ambito del 

Gruppo Caltagirone e pertanto a conoscenza delle realtà contabili del gruppo 

stesso. 

Il Collegio Sindacale, valutata la proposta ricevuta dalla Società di 

Revisione KPMG  S.p.A., tenuto conto delle osservazioni precedenti, considerato 

che : 

1. la proposta contiene il piano di revisione legale del bilancio d’esercizio per gli 

anni dal 2013 al 2021, redatto al fine di esprimere il giudizio di cui all’art. 14 

del D.Lgs. 39/2010 e che detto piano risulta adeguato e completo rispetto 

alle effettive attuali esigenze e dimensioni di Vianini Industria S.p.A.; 

2. la proposta contiene l’illustrazione del livello programmato di attività ai fini 

della revisione contabile limitata della relazione semestrale e del bilancio 

consolidato semestrale abbreviato per gli anni dal 2013 al 2021 (al 30 

giugno) e che l’impegno risulta adeguato; 

3. la proposta contiene l’illustrazione delle procedure per espletare le verifiche 

nel corso d’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e la 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi 

dell’art. 14, 1° comma lett. b) del D.Lgs. 39/2010 e che dette procedure 

risultano adeguate; 

4. la proposta contiene in generale l’illustrazione delle procedure per espletare 

le verifiche previste dalla normativa, dai principi di revisione e dalle migliori 

pratiche internazionali e che dette procedure risultano adeguate; 

5. la proposta prevede la richiesta attività di verifica sulla coerenza della 

relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e consolidato; 

6. la proposta prevede l’effettuazione delle verifiche volte alla sottoscrizione 

delle Dichiarazioni Fiscali (Modelli Unico, IRAP, 770 Semplificato e 770 

Ordinario) in base all’art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; 

7. la società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di 

indipendenza previsti dalla legge e, allo stato, non risultano incompatibilità; 

8. la società di revisione ha pubblicato sul proprio sito internet la relazione di 

trasparenza richiesta dall’art. 18 del D.Lgs. 39/2010, dalla quale non 

risultano criticità o problematiche riferibili alla presente valutazione da parte 

del Collegio Sindacale; 



9. la società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione e idoneità 

tecnica adeguate all’ampiezza e complessità dell’incarico da svolgere e ha i 

requisiti di legge (iscrizioni in albi ed elenchi) per poter fornire i servizi di 

revisione richiesti; 

10. il compenso richiesto appare congruo e allineato al mercato; 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 

propone 

di conferire l’incarico per l’espletamento delle funzioni e delle attività previste 

dagli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 39/2010 per gli esercizi dal 2013 al 2021 alla 

Società di Revisione KPMG S.p.A. che ha designato quale responsabile 

dell’incarico il Dott. Arrigo Parisi. 

L’ufficio operativo di riferimento è quello di Roma. 

Il compenso richiesto dalla Società di Revisione, giudicato congruo da 

questo Collegio Sindacale, si riepiloga nei seguenti dati : 

Attività Ore Onorari 

- Revisione legale del bilancio d’esercizio e 

consolidato, verifica della regolare tenuta della 

contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili 

- Revisione contabile limitata del bilancio 

consolidato semestrale abbreviato 

440 

 

 

 

110 

23.000 

 

 

 

6.000 

TOTALE 550 29.000

 

Gli importi sopra esposti non includono la verifica e la sottoscrizione delle 

dichiarazioni fiscali, come previsto dalla Legge; tale importo viene quantificato in 

€ 1.000. 

Come d’uso, oltre agli importi per onorari rivalutabili con l’indice Istat dal 

1° luglio 2014, si aggiungono: 

 i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro;  

 il contributo di vigilanza a favore della Consob; 

 l’Imposta sul Valore Aggiunto. 

Sono inoltre previste, senza ulteriori corrispettivi, limitate procedure di 

revisione o analisi di bilancio svolte unicamente ai fini della revisione legale del 



bilancio d’esercizio e consolidato della Vianini Industria S.p.A. senza emissione 

di relazione di revisione separata. 

Il tutto come da proposta formulata dalla KPMG S.p.A. in data 6 marzo 

2013. 

 

Roma, 18 marzo 2013 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Prof. Giovanni Ossola – Presidente – Firma digitale 

 

Dott.ssa Maria Assunta Coluccia – Sindaco 

 

Prof. Antonio Staffa – Sindaco 

 

La presente proposta è stata approvata con il consenso unanime del 

Collegio Sindacale e pertanto, ai sensi della Norma di comportamento del Collegio 

Sindacale n. 7.1 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, viene sottoscritta digitalmente dal solo presidente. 
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