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datae dallanotaintegrativa.
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A miogiudizio,
d'esercizio
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veritiera
e corretta
dellasituazione
e
finanziaria
dellasocieta
al 31 dicembre
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e deiflussidi cassaperI'esercizio
economico
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allenorme
chenedisciplinano
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di revisione
perla revisione
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contabile
del
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relazione.
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d'esercizio,
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inmateria
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italiano,
applicabili,
allarevisione
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elementi
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sucuibasare
dopola chiusuradell'esercizio:
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epidemiologica
emergenza
COVID-1|
I'attenzione
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a pagina9 dellanotaintegrativa
del bilancio,
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per valutareI'impatto
relazione
sullagestione
nell'esercizio
2020.PongoI'accento
dellapandemia
sull'incertezza
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dall'emergenza
epidemiologica
implicazioni
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derivante
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dicontinuita
aziendale.
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valutare
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sull'esercizio2020
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chenona caso,il
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legislatore
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temporaneamente
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all'ordinario
della"continuita
aziendale".
nonè espresso
ll miogiudizio
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conriferimento
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peril bilanciod'esercizio
Responsabilità
degliamministratori
e delcollegiosindacale
perlaredazione
L'organo
amministrativo
e responsabile
delbilancio
d'esercizio
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unarappresentazione
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inconformità
veritiera
e corretta,
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i criteridi redazione
chenedisciplinano
e, neitermini
dalla
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perconsentire
di unbilancio
laredazione
parte
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p€rquella
interno
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delcontrollo
legge,
eventi
nonintenzionali.
dovuti
a frodioa comportamentio
errori
significativi
chenoncontenga
come
di continuare
adoperare
perla valutazione
dellasocietà
dellacapacità
è responsabile
L'organo
amministrativo
perI'appmpriatezza
delpresupposto
dell'utilizzo
delbilancio
d'esercizio,
e, nellaredazione
in funzionamento
un'entità
utilizzail
in materia.
L'organo
amministrativo
informativa
nonchéper una adeguata
aziendale,
dellacontinuità
che
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presupposto
del bilancio
d'esercizio,
aziendale
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dellacontinuità
perlaliquidazione
realistiche
dell'attività
o nonabbiaalternative
dellasocietà
o perI'intenuzione
lecondizioni
sussistono
a taliscelte.
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di predisposizione
dallalegge,
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neitermini
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dellavigilanza,
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sindacale
finanziaria
dellasocietà.
dell'informativa
delbilanciod'esercizio.
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Responsabílifà
non
d'esercizio
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cheil bilancio
di unaragionevole
sicurezza
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lmiei obiettjvi
di
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nonintenzionali,
e I'emissione
o eventi
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enorisignifìcativi,
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non
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Perragionevole
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si intende
il miogiudizio.
revisione
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internazionali
ISAltalia,
ai principi
di revisione
svoltain conformità
cheunarevìsione
contabile,
fomisce
la garanzia
o
qualora
dafrodio dacomportamenti
derivare
esistente.
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sempre
unenoresignificativo,
individui
qualora
attendere
cheessi,
signifcativi,
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e sonoconsiderati
eventinonintenzionali
prese
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economiche
dagliutilizzatori,
di influenzare
ledecisioni
sianoingrado
o nelloroinsieme,
singolarmente
d'esercizio.
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il
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internazionali
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ai principi
di revisione
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svolta
dellarevisione
Nell'ambito
pertuttaladurata
lnoltre:
professionale
contabile.
dellarevisione
professionale
loscetticismo
giudizio
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r

eventi
nelbilancio
d'esercizio,
dovutia frodio a comportamentio
i rischidi errorisignificativi
hoidentificato
e valutato
probativi
a talirischi;
hoacquisito
elementi
in risposta
hodefìnito
e svoltoprocedure
di revisione
nonintenzionali;
significativo,
dovuto
a
unerrore
il miogiudizio.
ll rischio
di nonindividuare
edappropriati
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o eventi
derivante
dacomportamenti
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al rjschio
di nonindividuare
frodi,è pirìr
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intenzionali,
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poichéla frodepuò implicare
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non intenzionali,
delcontrollo
interno;
fuorvianti
o forzature
rappresentazioni
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alloscopodi definire
contabile,
ai finidellarevisione
interno
rilevante
delcontrollo
unacomprensione
ho acquisito
delcontrollo
sull'efficacia
un giudizio
procedure
nellecircostanze
e nonperesprimere
appropriate
di revisione
interno
dellasocieta:

effettuate
dellestimecontabili
la ragioneuolezza
nonché
utilizzati,
deiprincipicontabili
I'approprialezza
hovalutato
informativa;
inclusa
larelativa
amministrativo,
dall'organo

sonogiuntoad unaconclusione
sull'appropriatezza
dell'utilizzo
da partedall'organo
amministrativo
delpresupposto
dellacontinuita
aziendale
e, in baseaglielementi
probativi
acquisiti,
sull'eventuale
esistenza
di unaincertezza
significativa,
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a eventio circostanze
chepossono
farsorgere
dubbisignificativi
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di
continuare
ad operare
comeun'entita
in funzionamento.
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di un'incerlezza
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nellarelazione
di revisione
sullarelativa
informativa
di bilancio,
owero,qualoratale
informativa
siainadeguata,
a riflettere
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delmiogiudizio.
Le mieconclusioni
sono
probativi
basatesuglielementi
acquisiti
fino alladatadellapresente
relazione.
Tuttavia,
eventio circostanze
possono
successivi
comportare
chelasocieta
cessidioperare
comeun'entita
infunzionamento;
ho valutato
la presentazione,
la struttura
e il contenuto
del bilancio
d'esercizio
nel suo complesso,
inclusa
I'informativa,
e se il bilancio
d'esercizio
rappresenti
le operazioni
e gli eventisottostanti
in mododa fornireuna
correttarappresentazione
;
ho comunicato
ai responsabili
delleattivita
di governance,
identificati
ad un livelloappropriato
come1chiesto
dagli
ISAltalia,tragli altriaspetti,
la portata
pianificate
perla revisione
e la tempistica
contabile
e i risultati
significativi
emersi,
incluse
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carenze
significative
nelcontrollo
interno,
identificate
nelcorsodellarevisione
contabile.
Relazione
su altredisposizioni
di legqee regolamentari
L'organo
amministrativo
dellaValnerina
Servizi
perla predisposizione
S,C.P.A.
è responsabile
dellarelazione
sulla
gestione
dellaValnerina
Servizi
S.C.P.A,
al3111212019,
incluse
la suacoerenza
conil relativo
bilancio
d'esercizio
e la
suaconformita
allenorme
di legge,
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indicate
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sullacoerenza
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sullagestione
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d'esercizio
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S.C.P.A.
a'3111212019
e sullaconformita
dellastessa
allenorme
di legge,
nonché
di rilasciare
unadichiarazione
sueventuali
errori
significativi.
A miogiudizio,
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sullagestione
è coerente
conil bilancio
d'esercizio
dellaValnerina
Servizi
S.C.p.A.
al
3111212019
ede redatta
inconformita
allenorme
di legge.
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sullabasedelle
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e dellacomprensione
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contesto,
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non
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