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F.1 Riepilogo ore e onorari
Compensi della Revisione - Riepilogo

Nella Tabella 1 si riporta  il riepilogo delle ore e dei compensi in Euro per lo svolgimento dell’incarico secondo lo scope previsto dalla Vostra richiesta di offerta.

Riepilogo dei compensi Gruppo Isagro (Tabella 1) Ore Onorari (Euro)

Servizi connessi alla revisione legale di Isagro S.p.A. 1.795 110.200 

Servizi connessi alla revisione delle controllate estere di Isagro S.p.A. 992 70.700 

Servizi connessi alla revisione legale di Piemme S.r.l. 113 8.300 

Servizi connessi alla revisione legale di Holdisa S.r.l. 91 7.800 

TOTALE ORE E COMPENSI INCARICO 2.991 197.000 
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F.1 Riepilogo ore e onorari
Riepilogo per tipologia di incarico

Nella Tabella 2  si riporta il riepilogo delle ore e dei compensi in Euro per attività con riferimento alla società capogruppo Isagro S.p.A..

Dettaglio attività capogruppo Isagro S.p.A. (Tabella 2) Ore Onorari (Euro)

Revisione contabile del bilancio separato di Isagro S.p.A. ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 comma 1 del D.Lgs. 39/2010;
Incluso:
► Espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al 

comma 2 lettera b) dell'art.123-bis del D.Lgs. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario;
► Verifiche e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali rese ai sensi della normativa fiscale vigente

1.038 64.500 

Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Isagro ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 102 7.100 

Revisione contabile limitata della Relazione semestrale consolidata del Gruppo ai sensi della comunicazione Consob n. 97001574 del 
20/2/1997 e svolta secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob 582 34.600 

Verifiche nel corso dell'esercizio sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 
contabili ai sensi dell'art. 14, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 73 4.000 

TOTALE ORE E COMPENSI INCARICO CAPOGRUPPO 1.795 110.200 
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F.1 Riepilogo ore e onorari
Riepilogo per tipologia di incarico

Nella Tabella 3 – 4 - 5 si riporta il riepilogo delle ore e dei compensi in Euro per attività con riferimento alle società controllate estere:

Dettaglio attività società Controllata Isagro Espana SL (Tabella 3) Ore Onorari (Euro)

IFRS reporting package e statutory (full audit) 275 21.800

Half year review 62 6.100 

TOTALE ORE E COMPENSI INCARICO CONTROLLATA ISAGRO ESPANA SL 337 27.900 

Dettaglio attività società Controllata Isagro Colombia SAS (Tabella 4) Ore Onorari (Euro)

IFRS reporting package e statutory (full audit) 309 13.800

TOTALE ORE E COMPENSI INCARICO CONTROLLATA ISAGRO COLOMBIA SAS 309 13.800

Dettaglio attività società Controllata Isagro USA Inc (Tabella 5) Ore Onorari (Euro)

IFRS reporting package (specific audit procedures) 260 22.000

Half year review 86 7.000

TOTALE ORE E COMPENSI INCARICO CONTROLLATA ISAGRO USA Inc 346 29.000
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F.1 Riepilogo ore e onorari
Riepilogo per tipologia di incarico

Nella Tabella 6  si riporta  infine il riepilogo delle ore e dei compensi in Euro per attività con riferimento alla società controllante Piemme S.r.l.

Nella Tabella 7  si riporta  infine il riepilogo delle ore e dei compensi in Euro per attività con riferimento alla società controllante Holdisa S.r.l.

Dettaglio attività società controllante Piemme S.r.l. (Tabella 6) Ore Onorari (Euro)

a) Revisione contabile del bilancio separato di Piemme S.r.l. ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 comma 1 del D.Lgs. 39/2010;
Incluso:
- verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge ai 
sensi dell’ articolo 14, comma 2, lettera e) del Decreto;
- Verifiche e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali rese ai sensi della normativa fiscale vigente.

30 2.500 

b) Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Piemme ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 comma 1 del D.Lgs. 39/2010; 41 3.300 

e) Verifiche nel corso dell'esercizio sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai 
sensi dell'art. 14, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 39/2010; 42 2.500 

TOTALE ORE E COMPENSI INCARICO CONTROLLANTE PIEMME S.R.L. 113 8.300 

Dettaglio attività società controllante Holdisa S.r.l. (Tabella 7) Ore Onorari (Euro)

a) Revisione contabile del bilancio separato di Holdisa S.r.l. ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 comma 1 del D.Lgs. 39/2010;
Incluso: 
- verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge ai sensi dell’ articolo 14, comma 2, 
lettera e) del Decreto;
- Verifiche e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali rese ai sensi della normativa fiscale vigente.

61 5.600 

e) Verifiche nel corso dell'esercizio sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai 
sensi dell'art. 14, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 39/2010; 30 2.200 

TOTALE ORE E COMPENSI INCARICO CONTROLLANTE HOLDISA S.R.L. 91 7.800 


