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ASSITECA S.p.A. 

Sede legale in Milano, Via G. Sigieri n. 14 

 

*  *  *  *  * 

 

Proposta motivata del Collegio Sindacale, per l’assemblea del giorno 28 Ottobre 

2021, di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti 

(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010) 

 

Gentilissimi Signori Azionisti, 

 

 l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (in seguito D.Lgs. n. 39/2010) 

stabilisce che il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti da parte dell’Assemblea 

dei Soci debba avvenire su proposta motivata dell’organo di controllo.   

 

Tenuto conto di quanto sopra, 

premesso che 

 

- con l’approvazione del bilancio di esercizio al 30 Giugno 2021, terminerà, per compiuto 

mandato, l’incarico di revisione legale dei conti affidato dall’Assemblea dei Soci alla società 

Baker Tilly Revisa S.p.A.,  

-  

Considerato che 

 

- i Vostri uffici amministrativi si sono adoperati per la richiesta di proposte per la revisione 

legale obbligatoria ex D.Lgs. 39/2010 a diversi operatori del settore, 

 

- in data 21/09/2021 avete ricevuto la “proposta per la revisione legale dei bilancio di esercizio 

e bilancio consolidato per il periodo 2022-2024” da parte di Rediva Audit S.r.l. (“REDIVA”), 

 

- in data 07/10/2021 avete ricevuto la “proposta di revisione legale ex art. 13 del D.Lgs. n. 

39/2010 per il triennio 30 Giugno 2022 – 30 Giugno 2024” da parte di BDO Italia S.p.A. 

(“BDO”),  
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- in data 08/10/2021 avete ricevuto la “proposta per l’incarico di revisione legale dei conti per 

gli esercizi con chiusura al 30 Giugno 2022, al 30 Giugno 2023 e al 30 Giugno 2024” da parte 

di BAKER Tilly Revisa S.p.A. (“BAKERTILLY”), 

 

- in data 12/10/2021 avete ricevuto la proposta per “incarico di revisione legale del bilancio di 

esercizio e consolidato di ASSITECA S.p.A. e sue controllate per il triennio 2022-2024 ai sensi 

del D. Lgs. 39/2010” da parte di DELOITTE & TOUCHE S.p.A. (“DELOITTE & TOUCHE”). 

 

- tutte e quattro le proposte identificano di fatto, al di là delle limitate differenze di 

denominazione delle stesse, la medesima prestazione di servizi relativa al rispetto degli 

adempimenti obbligatori di legge di cui al D.lgs. 39/2010 per la revisione legale del bilancio di 

esercizio,  

 

- tutte e quattro le proposte sono state inoltrate al Collegio Sindacale al fine che lo stesso 

potesse riunirsi per valutarle e per rilasciare la propria proposta ai sensi e nel rispetto del 

dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 39/2010 

 

Tenuto conto che 

 

Tutte e quattro le proposte ricevute illustrano nella sostanza:  

a) l’obiettivo e la portata della revisione, l’oggetto della proposta e la natura dell’incarico  

b) il piano di lavoro, le modalità di svolgimento dell’incarico e il cronoprogramma 

c)   gli obiettivi e la tecnica di revisione 

d) Il corrispettivo per l’intero triennio.  

 

Gli onorari indicati nelle suddette proposte ammontano a: 

- REDIVA         €   84.000,00 

- BDO            €   90.000,00 

- BAKERTILLY         €   82.000,00 

- DELOITTE & TOUCHE     € 105.000,00 

 

Tutti gli onorari sopra riportati sono soggetti ad IVA ai sensi di legge. 
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La quantificazione delle ore totali e la sua suddivisione per lo svolgimento delle attività di 

revisione del bilancio di ASSITECA S.p.a., di revisione del bilancio consolidato, di revisione 

della situazione semestrale e di verifica della corretta tenuta della contabilità, appaiono 

congrue per tutte e quattro le società al fine dello svolgimento di un accurato ed idoneo lavoro 

professionale. 

 

Nelle quattro offerte ricevute sono formalmente indicate e ricomprese nel corrispettivo 

richiesto, anche le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base alle vigenti 

disposizioni normative. 

 

Quanto sopra esposto, in estrema sintesi, e verificato che   

 

- BAKERTILLY dispone di idonei strumenti per consentire l’accertamento dell’insussistenza di 

cause di incompatibilità e per monitorare eventuali situazioni che possano compromettere 

l’indipendenza in relazione all’attribuzione e allo svolgimento dell’incarico; 

- BAKERTILLY ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico e, sulla base delle 

informazioni acquisite, dispone di un’organizzazione e delle competenze tecnico-professionali 

adeguate all’ampiezza e alla complessità dell’incarico anche ai fini del rispetto delle disposizioni 

degli artt. 10-ter (Organizzazione interna) e 10-quater (Organizzazione del lavoro) del Decreto 

Legislativo 39/2010; 

- che i corrispettivi offerti sono in linea con quanto offerto dal mercato; 

- che l’obiettivo e la portata dell’attività di revisione legale dei conti illustrati nelle proposte, 

considerato anche il totale delle ore di revisione preventivate, risulta adeguato in relazione 

all’ampiezza e alla complessità dell’incarico 

 

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale, all’unanimità, 

 

propone 

 

sulla base delle motivazioni esposte, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, di conferire, 

ritenendo la proposta più adeguata, l’incarico di revisione legale dei conti e degli altri servizi di 

revisione ed attestazione correlati per gli esercizi con chiusura al 30 Giugno 2022, al 30 Giugno 

2023 e al 30 Giugno 2024, alla società BAKER TILLY REVISA S.p.A., C.F. 01213510017 (come 
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da loro proposta del 08/10/2021) e ciò anche in funzione del proseguimento dell’incarico oggi 

in essere. 

 

 

 

Milano, 13 Ottobre 2021 

 

 

Per il  Collegio Sindacale 

 

 

Il Presidente  

dott. Michele Pirotta             

 

  

 


		2021-10-13T09:07:09+0000
	Michele Pirotta




