RELAZIONE
DELREVISORE
INDIPENDENTE
Ai sensidell'art.
14delD.Lgs.
27gennaio2010,
n.39
All'Assemblea
deglí
azionisti
della
società
VALNERINA
. codicefiscale
sERVlzl
s.c.p.A.
01g60740545

Giudizio
Hosvolto
larevisione
contabile
delbilancio
d'esercizio
dellasocieta
p,A.,costituito
valnerina
Servizi
Società
Consortile
dallostatopatrimoniale
al 31dicembre
2020,da|
contoeconomico,
dalrendiconto
finanziario
perl,esercizio
chiuso
a tale
datae dallanotaintegrativa.
A miogiudizio,
il bilancio
d'esercizio
fornisce
unarappresentazione
veritiera
e corretta
dellasituazione
patrimoniale
e
finanziaria
dellasocietà
al 31dicembre
2020,
delrisultato
economico
e deiflussidi cassa
perl'esercizio
chiuso
a tale
data,
inconformita
allenorme
italiane
chenedisciplinano
icriteri
diredazione.
Elementi
allabasedelgiudizio
Hosvolto
la revisione
contabile
in conformità
ai principi
di revisione
internazionali
ISAltalia.Lamiaresponsabilita
ai
sensidi taliprincipi
è ulteriormente
descritta
nellasezione,
Responsa
bititàdetrevisore
perta revisione
contabile
det
bilancio
d'esercizio,
dellapresente
relazione,
Sonoindipendente
rispetto
allasocietà
in conformita
allenorme
e ai
principi
inmateria
dietica
e diindipendenza,
applicabili,
nell'ordinamento
italiano,
allarevisione
contabile
delbilancio.
Ritengo
diaveracquisito
probativi
elementi
sufficienti
edappropriati
sucuibasare
il miogiudizio.
Richiamo
di informativa
Richiamo
I'attenzione
sul paragrafo
"Proposta
di destinazione
degliutilio di copertura
delleperdite"
dellaNota
integrativa,
incuiI'Amministratore
Unico,proponendo
aisociil riporto
a nuovodellaperdita
e sottolineando
chelastessa
nonintacca
il capitale
sociale,
haproposto
aisoci,purnonricorrendone
lanecessità,
a titoloprudenziale,
difruire
delle
previsioni
di cui all'art'6 D.L.n. 23t2020,
cosìrinviando
le deliberazioni
in ordineallacopertura
delleperdite
all'assemblea
di approvazione
bilancio
2025,con specificazione,
in notaintegrativa
"Altre
lsi vedaparagrafo
informazioni"),
nonché
netla
relazione
su//agesfione
(al paragrafo"Andamento
deltagesfione...),
dellaloroorigine
ed
indicazione
delleazioni
future
necessarie
perpermetterne
il riassorbimento.
ll miogiudizio
nonè espresso
conrilievi
conriferimento
a taleaspetto.
Responsa
bilitàdegliamministratori
e delcotlegio
sindacale
per ilbitancio
d,esercizio
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L'organo
amministrativo
è responsabile
perla redazione
delbilancio
d'esecizio
chefomisca
unarappresentazione
veritiera
e conetta,
inconformità
allenorme
italiane
chenedisciplinano
icriteridi redazione
previsti
e, neitermini
dalla
perquella
partedelcontrollo
legge,
intemo
dallostesso
ritenuta
permnsentire
necessaria,
la redazione
di unbilancio

chenoncontenga
eruori
significativi
dovuti
a frodio a comportamenti
o eventi
nonintenzionali.

L'organo
amministrativo
è responsabile
perla valutazione
dellacapacità
dellasocieta
di continuare
adoperarc
come
un'entità
in funzionamento
e, nellaredazione
delbilancio
perI'appropriatezza
d'esercizio,
dell'utilizzo
detpresupposto

dellacontinuità
aziendale,
nonchéper unaadeguata
informativa
in materia.
L'organo
amministrativo
utilizzail
presupposto
dellacontinuità
aziendale
nellaredazione
del bilancio
d'esercizio,
a menocheabbiavalutato
che
sussistono
lecondizioni
perlaliquidazione
dellasocietà
o perI'intenuzione
dell'attività
o nonabbia
altemative
realistiche
a taliscelte.

ll collegio
sindacale
hala responsabilità
dellavigilanza,
neitermini
previsti
dallalegge,
sulprocesso
di predisposizione

dell'informativa
finanziaria
dellasocieta.

Responsabilîtà
delrcv'tsore
perta rcvisionecontabite
de!bitanciod'esercizio.
I mieiobiettivi
sonol'acquisizione
di unaragionevole
sicurezza
cheil bilancio
d'esercizio
nelsuocomplesso
non
contenga
enorisignificativi,
dovutia frodio a comportamenti
o eventjnonintenzionali,
e I'emissione
di unarelazione
di
revisione
cheincluda
il miogiudizio.
Perragionevole
sicureza
siintende
unlivello
elevato
disicurezza
che,tuttavia,
non
fomisce
la gananzia
cheunarevisione
contabile,
svoltain conformità
ai principi
di rcvisione
intemazionali
ISAltalia,
individui
sempre
unenoresignificativo,
quatora
esistente.
Glieroripossono
derivare
dafrodio dacomportamenti
o
eventinonintenzionali
e sonoconsiderati
qualora
significativi,
ci si possanagionevolmente
attendere
cheessi,
singolarmente
o nelloroinsieme,
sianoingrado
diinfluenzare
ledecisioni
prese
economiche
dagliutilizatori,
sullabase
delbilancio
d'esercizio.
Nell'ambito
dellarevisione
contabile
svoltain conformità
ai principi
di revisione
intemazionali
ISAltalia,hoesercitato
il
giudizio
professionale
edhomantenuto
loscetticismo
professionale
pertuttaladunata
dellarevisione
contabile.
Inoltre:
r

hoidentificato
e valutato
irischidi errorisignificativi
nelbilancio
d'esemizio,
dovutia frcdio a comportamentio
eventi

nonintenzionali;
hodefinito
procedure
e svorto
di revisione
in risposta
a talirischi;
hoacquisito
erementi
Drobarivi

sufficienti
edappropriati
sucuibasare
il miogiudizio.
ll rischio
di nonindividuare
uneroresignificativo,
dovuto
a

frodi,è pitrelevato
rispetto
al rischio
di nonindividuare
unenoresignificativo,
derivante
dacomportamenti
o eventi

nonintenzionali,
poichéla frodepuò implicare
I'esistenza
di collusioni,
falsificazioni,
omissioni
intenzionali.

rappresentazioni
fuorvianti
o fozature
delcontrollo
intemo;
o hoacquisito
unacomprensione
delcontrollo
intemo
rilevante
ai finidellarevisione
contabile,
alloscopo
di definire
pÍoceduG
di revisione
appropdate
nellecircostanze
e nonperesprimere
un giudizio
sull'efficacia
delcontollo
interno
della
società:
t'
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o hovalutato
I'appropnatezza
deiprincipi
contabili
utilizzati,
nonché
la ragionevolezza
dellestimecontabili
effettuate
dall'organo
amministrativo,
inclusa
larelativa
informativa;
'

sonogiunto
adunaconclusione
sull'appropriatezza
dell'utilizzo
daparte
dall'organo
amministra1vo
delpresupposto
dellacontinuita
aziendale
e, in baseaglielementi
probativi
acquisiti,
sull'eventuale
esistenza
di unaincertezza
significativa,
riguardo
a eventi
o circostanze
chepossono
farsorgere
dubbi
significativi
sullacapacita
dellasocietà
di

continuare
adoperare
comeun'entità
in funzionamento.
In presenza
di un'in
cerlezza
significativa,
sonotenuto
a
richiamare
I'attenzione
nellarelazione
di revisione
sullarelativa
informativa
di bilancio,
owero,qualora
tale
informativa
siainadeguata,
a riflettere
talecircostanza
nellaformulazione
delmiogiudizio.
Lemieconclusioni
sono
basate
probativi
suglielementi
acquisiti
finoalladatadellapresente
relazione.
Tuttavia,
eventio circostanze
possono
successivi
comportare
chelasocieta
cessi
dioperare
come
un'entità
infunzionamento;
'

ho valutato
la presentazione,
la struttura
e il contenuto
del bilancio
d'esercizio
nel suocomplesso,
inclusa

I'informativa,
e se il bilancio
d'esercizio
rappresenti
le operazioni
e gli eventi
sottostanti
in mododafornire
una

corretta
rappresentazione;
'

hocomunicato
ai responsabili
delleattivita
di governance,
identificati
adunliveilo
appropriato
comerichiesto
dagli
ISAltalia,
traglialtriaspetti,
portata
la
e la tempistica
pianificate
perla revisione
contabile
e i nsultati
significativi

emersi,
incluse
leeventuali
carenze
significative
nelcontrollo
interno,
identificate
nelcorso
dellarevisione
contabile.
Relazione
sualtredisposizioni
di legqe
e regolamentari
Giudizio
aisensidell'art.
14,comma
2,lettera
e),detD.Lgs.
3g/10
L'organo
amministrativo
dellaValnerina
Servizi
S.C.P.A.
perla predisposizione
è responsabile
delarelazione
sulla
gestione
dellaValnerina
Servizi
S.C.P.A,
al 31/1212020,
incluse
lasuacoerenza
conil relativo
bilancio
d'esercizio
e la
suaconformita
allenorme
dilegge.
Hosvoltoleprocedure
indicate
nelprincipio
di revisione
SAltalian. 72OB,al
finediesprimere
ungiudizio
sullacoerenza

dellarelazione
sullagestione
conil bilancio
d'esercizio
dellavalnerina
servizi
s.c.p.A.al31112t2020
e sullaconformita

della
stessa
allenorme
dilegge,
nonché
dirilasciare
unadichiarazione
sueventuali
errori
signifìcativi.

A miogiudizio,
la relazione
sullagestione
è coerente
conil bilancio
d'esercizio
dellaValnerina
Servizi
S.C.p.A.
al
3111212020
edè redatta
inconformità
allenorme
dilegge.
Conriferimento
alladichiarazione
di cuiall'art.
14,comma
2, lett.e),delD.Lgs.Jg12010,
rilasciata
sullabasedelle
conoscenze
e dellacomprensione
dell'impresa
e delrelativo
contesto,
acquisite
nelcorsodell'attivita
di revisione,
non
honulla
dariportare.
Norcia,li 09/06n021
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