PROPOSTA MOTIVATA
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

***
Ai Signori Soci della Società Invest Italy S.p.A,
Il Collegio Sindacale
PREMESSO


che l’Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all’affidamento dell’incarico
di revisione legale dei conti;



che l’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l’Assemblea
conferisca l’incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;
CONSIDERATO



che sono pervenute al Collegio Sindacale tre distinte dichiarazioni di disponibilità
ad accettare l’incarico di revisione legale dei conti;



che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dai revisori:

1) Società BDO S.p.A. con sede legale in Milano Via Degli Abruzzi n. 94;
2) Società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede legale in Milano Via Tortona n. 25;
3) Società PWC S.p.A. con sede in Milano Via Monterosa n. 91;


che, in merito all’oggetto dell’incarico, la dichiarazione di disponibilità della
società BDO S.p.A. prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio
di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, il rilascio
dell’attestazione FNG, la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, la revisione
limitati ai prospetti contabili trimestrali del 31 marzo, 31 giugno e 30 settembre

Pag. 1

nonché il rilascio di Confort Letter in merito alla computabilità dell’utile
d’esercizio;


che, in merito all’oggetto dell’incarico, la dichiarazione di disponibilità della
società DELOITTE S.p.A. prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del
bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e
della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, il rilascio
dell’attestazione FNG, la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;



che, in merito all’oggetto dell’incarico, la dichiarazione di disponibilità della
società PWC S.p.A. prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio
di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, il rilascio
dell’attestazione FNG, la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, la revisione
limitati ai prospetti contabili trimestrali del 31 marzo, 31 giugno e 30 settembre
nonché il rilascio di Confort Letter in merito alla computabilità dell’utile
d’esercizio;



che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico
di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
1) la Società BDO S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio 2020
2022 un totale di 340 ore, per un corrispettivo globale di 20.400,00 (venti
mila quattrocento/00);
2) la Società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio
del triennio 2020-2022 un totale di 212 ore, per un corrispettivo globale di
14.100,00 (quattordici mila cento/00);
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3) la Società PWC S.p.A. ha preventivato per ciascun esercizio del triennio 20202022 un totale di 383 ore, per un corrispettivo globale di 28.500,00 (ventotto
mila cinquecento)
VERIFICATO


che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di
disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all’uopo previste,
risultano adeguate in relazione all’ampiezza e alla complessità dell’incarico;



che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione
concernente il possesso dei requisiti d’indipendenza previsti della legge;



che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, delle Società di revisione
legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico
risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;



che le Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità
tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell’incarico;
RITENUTO

 che tutte le tre Società di revisione dispongono dei requisiti di idoneità per
l’affidamento dell’incarico ed hanno formulato delle proposte tra loro omogenee
e comparabili ed acclarato che la proposta DELOITTE & TOUCHES.p.A. risulta la
più conveniente in termini economici
PROPONE
sulla base delle motivazioni esposte, che l’incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2020-2021-2022 sia affidato dall’assemblea, previa determinazione dei
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corrispettivi predetti per l’intera durata dell’incarico, nonché degli eventuali criteri per
l’adeguamento durante lo svolgimento dell’incarico, a:
Società di revisione:
Deloitte & Touche S.p.A.
Sede legale: Via Tortona n.25 – 20144 Milano
P.IVA / Registro imprese e C.F. 04963170966
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al N. 132587 con D.M. del 07/06/2004 G.U. N. 47
del 15/06/2004.
Empoli lì 26 febbraio 2020
Il Collegio Sindacale
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