
 

 

 
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 

2016-2018 e determinazione del relativo corrispettivo  

 
 
 
 
 

Signori Azionisti, 

con l’approvazione del bilancio 2015 è giunto a scadenza l’incarico di revisione legale dei conti 

conferito alla Società di Revisione KPMG S.p.A. 

 

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 “l’assemblea, su proposta 

motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il 

corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata 

dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”. 

 

Siete pertanto chiamati a deliberare in merito al conferimento dell’incarico di revisione legale dei 

bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità 

sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di IPI S.p.A., per gli 

esercizi 2016-2018 nonché a determinarne il relativo corrispettivo. 

 

Il Collegio Sindacale ha formulato la propria proposta motivata, che di seguito integralmente Vi 

riportiamo, relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-

2018. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 



 
 

Proposta di Conferimento  
dell’incarico di revisione legale dei conti  

per gli esercizi 2016-2018 
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 
All’Assemblea degli Azionisti di IPI S.p.A. 

 

Signori Azionisti, 

con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 giunge a naturale scadenza l’incarico di 

revisione legale dei conti conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.  

 

L’art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n° 39 prevede che l'Assemblea degli Azionisti 

conferisca l'incarico di revisione legale dei conti e determini il corrispettivo per la società di 

revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso 

durante il suo svolgimento, su proposta motivata dell’organo di controllo. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 29 marzo 2016, ci ha consegnato la 

nuova offerta per la revisione legale dei bilanci degli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2016, 

2017 e 2018 presentata da KPMG S.p.A. in data 25 marzo 2016. 

 

Il Collegio Sindacale ha quindi svolto la propria attività, nel rispetto della normativa vigente, 

esaminando la suddetta offerta che prevede onorari annui per complessivi euro 30.000 relativi alla 

revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, inclusa la verifica della regolare 

tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili di IPI S.p.A., non comprensivi di IVA e spese varie che saranno addebitate a consuntivo. 

Gli onorari saranno annualmente aggiornati sulla base dell’indice ISTAT relativo al costo della vita. 

 

In funzione delle tariffe e delle modalità di svolgimento dell’incarico proposte abbiamo ritenuto 

l’offerta conveniente per la Società e, unitamente all’indubbia capacità della società interessata a 

svolgere l’attività richiesta, abbiamo fondati motivi per proporVi di conferire a KPMG S.p.A. 

l’incarico di revisione legale dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati di IPI S.p.A. con 

chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018. 

 

 



 
 

Vi sottoponiamo pertanto il seguente testo di delibera: 

 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IPI S.p.A.: 

- esaminati i disposti dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n° 39, 

- udita la proposta motivata del Collegio Sindacale, 

delibera 

di conferire alla KPMG S.p.A. l’incarico di revisione legale dei bilanci d’esercizio e dei bilanci 

consolidati di IPI S.p.A. con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018, nei termini e alle 

condizioni previste nell’offerta dalla stessa presentata in data 25 marzo 2016”. 

 

Torino, 13 aprile 2016 

 

Il Collegio Sindacale 

Dr. Aldo MILANESE – Presidente 

Dr. Luigi NANI – sindaco effettivo 

Dr. Tiziano BRACCO – sindaco effettivo 

 

* * * 

 

Tutto ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la deliberazione 

propostaVi dal Collegio Sindacale. 

 

Torino, 29 marzo 2016 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 
 

 
 

 


