
AFCTORINOS.p.A.

Relazione della societa di revisione
indipendente ai sens! dell'art 14 del
D.Lgs. 27gennaio2010, n. 39

Bilancio d'esercizio aL 31 dicembre 2017

IBDO
ABNG/PCRR/abro-RC078072017BD2664



BDO Tel: +39 011 56.28.264 C.so Re Umberto , 9bis o^ 1 ^
Fax: +39 011 74.32.056 10121 Torino ' us'
www.bdo.it

Relazione delta societa di revisione indipendente
ai sensi deLl'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

ALl'azionista unico della
AFCTORlNOS.p.A.

Relazione sutla revisione contabile del bilando d'eserdzio

Giudizio

Abbiamo svoLto la revi'sione contabile del bilancio d'eserdzio delta AFC TOR1NO S.p.A. (la Sodeta)

costituito dalto stato patrimoniale at 31 dicembre 2017, daL conto economico, dal rendiconto
finanziario per t'esercizio chiuso a tale data e daLLa nota integrativa.

A nostro §iudizio, il bilancio d'eserdzio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta delta
situazione patrimoniale e finanziaria delLa Societa at 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei
ftussi di cassa per I'eserdzio chiuso a tate data m conformita aLLe norme itaLiane che ne discipLinano i

criteri di redazione.

Element! alta base del giudizio

Abbiamo svolto La revisione contabile in conformita ai principi di revisione internazionali (ISA ItaLia). Le
nostre responsabiLita ai sensi di taU prindpi sono utteriormente descritte neLLa sezione Responsabliita

delta sodeta d] revisione per la revisione contabile del bilando d'eserdzio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alia Sodeta in conformita alle norme e ai prindpi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nelt'ordinamento italiano alia revisione contabile del biLando. Riteniamo di
aver acquisito eLementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti

H bilando d'eserdzio delta Sodeta per I esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e state sottoposto a
revisione contabile da parte di un altro revisore che, il 3 lugh'o 2017, ha espresso un giudizio senza
modifica su tale bilancio.

Responsabilita degli amministratori e del coltegio sindacale per il bilancio d'eserdzio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del biLancio d'eserdzio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformita alle norme italiane che ne disciptinano i criteri di

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagU stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilando che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabiLi per la valutazione delta capacita deLla Societa di continuare ad

operare come un'entita in funzionamento e, nella redazione del bi'Lancio d'esercizio, per
L'appropriatezza delL'utilizzo del presupposto della continuita aziendate, nonche per una adeguata
informativa in materia. GLi ammimstratori ufciLizzano iL presupposfco della continuita aziendale nella
redazione del bilando d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussisfcono Ie condizioni per la
liquidazione detLa Societa o per t'interruzione deLL'attivita o non abbiano alternative reaListiche a tali

scelte.

II collegio sindacale ha La responsabitita delta vigUanza, nei termini previsfci daHa legge, suL processo di
predisposizione dell'infonnativa finanziaria deLla Societa.
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Responsabilita delta societa di revisione per la revisione contabile del bilando d eserdzio

I nostri obiettivi sono I'acquisizione di una ragionevote sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
I'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro ^iudizio. Per ra^ionevole sicurezza si intende

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabUe svotta in
conformita ai principi di revisione internazionati (ISA Itah'a) individui sempre un errore signiffcativo,
quaLora esistente, GU errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono

considerati significativi qualora d si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o neL loro
insieme, siano in grado di influenzare Ie decisioni economiche prese dagti utiLizzatori suLLa base del
bilando d'eserdzio.

NeLL'ambito delta revisione contabiLe svotta in conformita ai principi di revisione internazionati (ISA Italia),
abbiamo eserdtato il giudizio professionaLe e abbiamo mantenuto to scettidsmo professionale per tutta la

durata della revisione contabite. Inoltre:

" abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi neL bitancio 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 etementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
U nostro giudizio. H rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi e piu eLevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi

non intenzionaU, poiche la frode puo implicare I'esistenza di cotlusioni, fatsificazioni, omissioni
intenzionati, rappresentazioni fuomanti o forzature del controHo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controlLo mterno rilevante ai fini delLa revisione

contabile alto scopo di definire procedure di revisione appropriate nelte circostanze e non per
esprimere un giudizio sull'efficada del controLLo infcerno detla Societa;

• abbiamo valutato I'appropriatezza dei prindpi contabili utilizzati nonche La ragionevolezza deLle
stime contabiti effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione suLt'appropriatezza deU'utHizzo da parte degti amministratori del

presupposto delLa continuita aziendaLe e, in base agli elementi probativi acquislti, sull'eventuate
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulta capacita delLa Societa di continuare ad operare come un'entifca in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare t'afctenzione

nella relgzione di revisione sulLa reLafciva informativa di bilando, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre

conclusioni sono basate sugLi elementi probativi acquisiti fino atta data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che La Societa cessi di operare come
un'entita in funzionamento;

abbiamo vaLutato la presentazione, la struttura e it contenuto del bilancio d'esercizio nel suo

complesso, inclusa L'informativa, e se it bitancio d'esercizio rappresenti Ie operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabiLi detle attivita di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portafca e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risuttati significativi emersi, incluse Ie eventuali carenze significafcive net controLlo interno

identificate nel corso delta revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori deLla AFC TORINO S.p.A. sono responsabili per la predisposizione delLa relazione sulLa
gestlone delta AFC TORINO S.p.A. al 31 dicembre 2017, incLusa la sua coerenza con it relative bilando

d'esercizio e la sua conformita alle norme di tegge.

Abbiamo svolto Ie procedure indicate net prindpio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza delta relazione sulLa gestione con it bitando d'esercizio della AFC TORINO 5.p.A. aL

31 dicembre 2017 e suLLa conformita della stessa atle norme di Legge, nonche di rilasciare una

dichiarazione su eventuaLi errori significativi.

A nostro giudizio, La retazione suLLa gestione e coerente con iL bUancio d'eserdzio delta AFC TORINO S.p.A.

aL 31 dicembre 2017 ed e redatta in conformita alle norme di Lesse.

Con riferimento alia dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, Lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e delta comprensione detl'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso

detl'attivita d1 revisione, non abbiamo nutla da riportare.

Torino, 15 giugno 2018

BDO Itah'a S.p.A.

^\y^J^^ /ob^-of.
Anna Maria Bongio^anniO
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