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Allegato alla Delib.G.R. n. 36/31 del 17.7.2018

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14
del D.Lgs. z7 gennaio zo1o, n. 89
Agli Azionisti della lgea S.p.A

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società lgea S.p.A. (la
Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal
rendiconto fìnanziario per I'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017 , del risultato economico
e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Elèmenti alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione conlabile in conformilà ai principi di revisione internazionali (lSA
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabl/ifà della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della
presente relazione- Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai
principi in materia d; etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su
cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d'informativa
Richiamiamo l'attenzione sull'informetiva descritta dell'amministratore unico nel paragrafo
"lmposte differite e anticipate" della nota ìntegrativa relativa alla recuperabilità delle imposte
anticipate iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017. ll nostro giudizio non è espresso con rilievi
in relazione a tale aspetto.

Altri aspètti

ll bilancio della lgea S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di altro revisore che. in data 18 maggio 2Oj7. ha espresso un
giudizio senza modifica su tale bilancio.
La Società, come nchiesto dalla legge, ha inserito in nota ìntegrativa idati essenziali dell'ultimo
bilancio della società che esercìta su di essa l'attività di direzione e coordinamento. ll giudizio
sul bilancio d'esercizio della lgea S.p.A. non si estende a taìi dati.
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Responsabilità dell'amministratore unico
d'esercizio

e del collegio

sindacale per

il

bilancio

L'amminislratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e conetta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redezione e. nei termini previsti dalla legge, per quella partè del controllo interno dallo
stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenztonali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di
continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d'esercizio, per I'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché
per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazioné della Società o per I'interruzione dell'attività o non
abbia alternative realistiche a tali scelte.

ll collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell'informativa fi nanziaria della Società.

Responsabilità della società
d'esercizio

di

revisione per

la revisione contabile del bilancio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali. e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole siewezza sa intende un livello elevato dì sicurezza che, tuttavia, non fomisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
(lSA ltalia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errorì possono
derÌvare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel ìoro insieme,
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revìsione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
(lSA ltalia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto Io scetticismo
professionale per tutta la durata della revìsione contabile. lnoltre:

.

.
.

abbiamo identificato e valutato irischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure
di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. ll rìschio di non individuare un errore
sign.ficativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamentr o eventì non intenzionali. poiché la frode può
implicare I'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissionl intenzionali. rappresentazioni
fuorvianti o fozature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definìre procedure di revisione appropriate nelle circostanze e
non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, ìnclusa
relativa informatava,

ta

la
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.

.

ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'
amministratorè unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa rìguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. ln presenza dì
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare I'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, owero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti flno alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società
cessi di operare come un'entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni
e gli eventi sottostanti in modo da fornìre una corretta rappresentazione.
siamo giunti

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un lìvello
appropriato come richiesto dagli ISA ltalia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabilè.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
L'amministratore unico della lgea S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione
sulla gestione detla lgea S.p.A. al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d'esercizio e Ia sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto Ie procedure indicate nel principio di revisione (SA ltalia) n. 7208 al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio
della lgea S.p.A. al 3 l dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge,
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, Ia relazione sulla gestione è coerente con ìl bilancio d'esercizio della lgea
S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, eo.2, lettera e), del D.Lgs. 39/10. rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite
nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Verona, 30 maggio 2018
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Iia S,p.A

so lorio
Socio

Brioccia, Mirella
Da:

lnviato:
A:
Cc:

Oggetto:

pmecucci@igeaspa.it
venerdì 1 giugno 2018 1 5:15
segr.dir@igeaspa.it
Michele Caria
l: relazione di revisione al 31 12 20'17

Prego protocollare,
grazie

Dott.ssa Patrizia Mecucci

Igea Spa - Direttore Amministrativo e Finanziario

- 09016 Iglesias CI
fel. 0781.497426 - e-mail: pmecucci@iaeasoa,it
Loc. Campo Pisano

Le informazioni contenute in questo messaggio, inclusi eventuali allegati, sono riseNate e confidenziali ed è vietata la ditfusione in
qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse il destinatario a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a
non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.Lgs. 196/03 e alla legislazione
eu ropea ( Direttiva 2002/ 58/CE).

This e-mail (including attachments) is only intended for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged
information and should not be read, copied or otherwise used by any other peÉon. If you are not the named recipien+ please notify
us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives. Every improper use is contrary to the principles of the
D.Lgs. 196/03 and to the european legislation (Directive 20O2/58/CE).

Da: Matteo Zanchettin [mailto:matteo.zanchettin@mazars.it]
lnviato: venerdì 1 giugno ZO18 11:41
A: MCaria@studiocaria.com
Cc: pmecucci@igeaspa.it; Alfonso lorio; Manuel Bellomi
Oggetto: relazione di revisione al 3'l 'l,22017

Gentile Dott. Caria,
Le invio in allegato Ia relazione di revisione relativa a IGEA S.p.A. al 31 dicembre 2017.
Cordiali saluti
Matteo Zanchettin
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