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ALL'ASSEMBLEA DEI SOCIRELAZIONE DEL REVISORE

All'Assemblea dei Soci
della PORTANOVA - SOCIETA' PER AZIONI

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio
Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della societd PORTANOVA - SOCIETA'
PER AZIONI, costituito dallo stato patrimoniale al 3111212019, dal conto econornico, dal rendiconto
flnanziario (predisposto facoltativamente nel bilancio di esercizio) per I'esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa.

A rrio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria delta PORTANOVA - SOCIETA'PE,R AZIONI al 3111212019, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformitd alle norme italiane che ne

disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformitd ai principi di revisione internazionali (lSA Italia). Le mie
responsabilitDr ai sensi di tali principi sono ulteriorrrente descritte nella sezione Responsabilitd dei revisore
per la levisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla
Societd in conformitd alle norme e ai principi in rnateria di etica e di indipendenza applicabili
nell' ordi nar.r.rento ital iano al la revisione contabi le del bi lancio.
Ritengo di aver acquisito elernenti probativi sLrfficienti ed appropriati su cui basare il rnio gir"rdizio.

Richiamo di informativa in presenza di una incertezza significativa alla continuitir aziendale derivante
dall'emergenza epidemiologica COVID-19

Richiarno l'attenzione sull'incertezza relativa agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio derivanti
dall'ernergenza epidemiologica del COVID-19, che non fa sorgere dubbi significativi sr.rlla capacitir
dell'impresa di continuare ad operare conre un'entitd in funzionamento.
ll rnio giudizio non d espresso con rilievi con riferirnento a tale aspetto.

Altri aspetti
Il bilancio d'esercizio della PORTANOVA - SOCIETA' PER AZIONI per l'esercizio chiuso ll 3111212018

data chiusura bilancio esercizio precedente d stato sottoposto a revisione contabile dal Collegio Sindacale
che, il 1510412019 data relazione unitari del Collegio Sindacale , ha espresso r-rn giudizio positivo giudizio
su tale bilancio.



Responsabiliti dell'organo Amministrativo e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio
L'organo anrministrativo d responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformitd alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per qr-rella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta

necessaria per consentire la redazione di un bilancio clre non contenga errori significativi dovuti a frodi o a

compofiamenti o eventi non intenzionali.

L'organo arnministrativo d responsabile per la valutazione della capacitd della societd di continuare ad

operare come un'entitd in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza
dell'utilizzo del presupposto della continuitd aziendale, nonch6 per una adeguata informativa in materia.

L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuitd aziendale nella redazione del bilancio
d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liqLridazione della Societd o per

l'interruzione dell'attivitd o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabiliti del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
I nriei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel stto complesso

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportarnenti o eventi non intenziorrali, e l'entissione di

una relazione di revisione che includa il rnio giLrdizio. Per ragionevole sicurezza si intende Lrn livello elevato

di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformitd ai principi
di revisione internazionali (lSA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportarnenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolanrente o nel loro insierne, siano in grado di

influenzare le decisioni econorniche prese dagli trtilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in confolrrritir ai principi di revisione internazionali ISA Italia,
ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tr.ttta la durata della

revisione contabile. Inoltre:
. ho identitlcato e valutato irischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a

colnpoftamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; ho acquisito elementi probativi sutficienti ed appropriati su cui basare il rnio giLrdizio. Il rischio di
non individuare un errore significativo dovuto a frodi d piir elevato rispetto al risclrio di non individuare
Lln errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiche la frode pLrd

irnplicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, ornissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o

forzature del controllo interno;
. lro acquisito Llna comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo

di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giLrdizio

sull'efficacia del controllo interno della societd:
. lro valutato ['appropri alezza dei principi contabili utilizzati nonchd la ragionevolezza delle stime
contabi l i effettuate dal l' organo am m i nistrativo, inc lusa la lelati va infbrmativa;
. sor.ro giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del

presupposto della continLritd aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dtrbbi significativi
sulla capacitd della societd di continuare ad operare come un'entitd in funzionamento. In presenza di
nn'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare I'attenzione nella relazione di revisior.re sulla relativa
infonnativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella

fonnulazione del rnio giLrdizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono colnpoftare che la Societd
cessi di operare conre un'entitd in funzionamento,
. ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo contplesso,
inclusa l'informativa, e se i1 bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo
da fornire Llna corretta rappresentazione;
. ho comunicato ai responsabili delle attivitd di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, Ia porlata e la ternpistica pianificate per la revisione contabile
e irisr"rltati significativi emersi, inclr-rse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione contabile.



Relazione su altre disposizioni di legge o regolamentari

Giudizio positivo ai sensiall'art. 14, co. 2. lettera e), del D. Lgs. 39/10

Assenza di incoerenze significative nella relazione sulla gestione rispetto al bilancio d'esercizio

L'organo arnministrativo della PORTANOVA - SOCIETA' PER AZIONI e responsabile per la
predisposizione della relazione sulla gestione della PORTANOVA - SOCIETA' PER AZIONI al3lll2l2019,
incluse la sua coelenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformitA alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720E al fine di esprimere r-rn gir"rdizio

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio delta PORTANOVA - SOCIETA'
PER AZIONI al 3111212019 e sulla confonnitdr della stessa alle norme di legge, nonchd di rilasciare una

dichiarazione su eventLlali errori significativi.

A rnio giudizio. la relazione sulla gestione d coerente con il bilancio d'esercizio della PORTANOVA -
SOCIETA' PER AZIONI al 3 l/l 212019 ed e redatta in conformitd alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co.2, lettera e), del D.Lgs. 39110, rilasciata sulla base

delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attivitd di
revisione, non ho nulla da riportare

REGG IO CALABRIA, 08 106/2020
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