COMUNE DI CESENATICO
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI
TRA L’ENTE E LE SOCIETA’ PARTECIPATE
ESERCIZIO 2018
(art.6, quarto comma, DL 95/2012 e art.11, comma 6 lett. J, D.Legs.118/2011))

NOTA INFORMATIVA - ESERCIZIO 2018
(Articolo 6, comma quarto, DL 95/2012)

L’art.6, comma quarto del DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 (cd Spending
Review) prescrive che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province
allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti
e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce
la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
L’art.11, comma 6, lettera J del D.Legs.118/2011 ha inoltre previsto che gli esiti della
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
L’esame effettuato è stato avviato con nota prot.11359 inviata il 4/03/2019 nei confronti
delle seguenti otto società partecipate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesenatico Servizi srl (controllata);
ATR Società Consortile a r.l.
AMR Società Consortile a r.l.
Start Romagna spa
Terme S.Agnese Spa
Unica Reti spa
Lepida spa
Romagna Acque spa

I riscontri pervenuti da tutte le società sono state le seguenti:
Soggetto partecipato
Cesenatico Servizi srl
(controllata 100%)

Riscontro
Asseverazione
del 27/03/2019

Firmatari
Presidente del
Collegio Sindacale
(F.Ceccarelli)

Posizione società
Esistenza crediti e debiti per
fatture emesse al 31/12/2018

ATR Scrl

Asseverazione
del 28/01/2019

Esistenza crediti e debiti per
fatture
emesse
e
da
emettere/ricevere al 31/12/2018

AMR Scrl

Asseverazione
del 21/03/2019

Unica Reti Spa

Nota
11/02/2019

Amministratore
Unico (P.Valentin)
e Sindaco Unico
(A.Abbondanza)
Dirigente
Amministrativo
(C.Panici)
Amministratore
Unico
(S.Bellavista),
società di revisione
(Ria
Grant
Thornton)

del
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Esistenza di crediti per fatture
emesse al 31/12/2017
Inesistenza posizioni creditorie e
debitorie al 31/12/2018 nei
confronti
del
Comune
di
Cesenatico

Romagna Acque Spa

Nota
21/02/2019

del

Lepida Spa

Lettera
di
attestazione
e
nota esplicativa
26/03/2019

Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
(T.Bernabè),
Direttore Generale
(A.Gambi)
e
società di revisione
(BDO)
Direttore
Amministrativo
(G.Faivo), Direttore
Generale
(G.Mazzini)
e
Società di revisione
(PWC)

Inesistenza posizioni creditorie e
debitorie al 31/12/2018 nei
confronti
del
Comune
di
Cesenatico

Inesistenza posizioni creditorie e
debitorie al 31/12/2018 nei
confronti
del
Comune
di
Cesenatico

Non sono anche per il 2018 pervenute riscontri dalle società partecipate Start Romagna
Spa e Terme S.Agnese spa, come già avvenuto nel 2016 e 2017. Le partecipazioni del
Comne di Cesenatico nelle due suddette società sono oggetto di Piani di razionalizzazione
che, già dal 2015 per Start Romagna e 2017 per Terme S.Agnese, ne avevano disposto
l’alienazione. A seguito di procedura ad evidenza pubblica e di prelazione senza offerenti il
Comune di Cesenatico ha trattato l’offerta di riacquisto da parte della società.
Riguardo Terme di S.Agnese Spa, che non ha avuto rapporti commerciali o tributari con il
Comune di Cesenatico, l’intera partecipazione societaria è stata definitivamente ceduta nel
Gennaio 2019.
In merito a Start Romagna Spa, impresa alla quale il Comune di Cesenatico riconosce un
contributo annuo denominato Scuola Card, si segnala che l’operazione di riacquisto da
parte della medesima dell’intera partecipazione del Comune di Cesenatico, avviata già dal
2015, parrebbe sospesa per dettati normativi contenuti nella legge di bilancio 2019
(n.145/2018), come comunicato con nota del 4/04/2019 che si allega.
Riguardo Unica Reti invece, pur non sussistendo situazioni di crediti/debiti maturati nel
2018 ed ancora in essere al 31/12/2018, si riscontra la passività patrimoniale verso la
Cassa DD.PP. dichiarata a fronte dell’accollo di sei mutui contratti dal Comune di
Cesenatico per il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, depurazione e fognature), i cui
impianti sono stati acquisiti nel 2005 dalla Società, ed il corrispondente credito.
Le situazioni per le tre società che hanno segnalato posizioni creditorie o/e debitorie e le
due che non hanno segnalato verso il Comune sono in dettaglio le seguenti:
Posizione
Comune
Cesenatico
Servizi srl

società

vs

Importo

Crediti fatture emesse, da
emettere o contributi da
scissione 2011 (allegato A)

2.050.991,62

Residui
Comune di
Cesenatico
0.00

Crediti per fatture emesse
post scissione (allegato B)
anni 2018

12.437,20

12.437,20

3

Discordanze

Riferimento
contabile /
amministrativo

2.050.991,62

Debiti non
riconosciuti dal
Consiglio
Comunale n.80
del 8/10/2012.
Crediti svalutati
da Cesenatico
Servizi. Nel
Bilancio 2015

0,00

Cap. 00725 e
03590 RP
Residui passivi
spesa corrente,

Crediti
per
fatture
da
emettere post scissione
2016, 2017 e 2018

257.426,61

Debiti verso il Comune per
imposta sulla pubblicità pre
e post scissione (2018).

59.778,70

257.426,61

2.043,50

AMR Scrl

ATR scrl

Terme
S.Agnese

0,00

liquidati a
Gennaio 2019
Residui passivi
spesa corrente e
conto capitale

Trattasi di
crediti ante
2012
stralciati dal
conto
finanziario in
sede di
Rendiconto
2015 ma
mantenuti nel
Conto del
Patrimonio
(art.9.1.
principio 4.2
dlgs
118/2011)

Cap.00040/01
RA stralciati
Rendiconto
2015 ma
mantenuti conto
patrimonio
Cap.00040/01
RA 2018

Cap.00620/00
RA 2017 e 2018
Canone impianti
pubblicitari
Canone 2017
incassato
Gennaio 2019
Cap.00585/00
RP 2016 Spese per
elezioni
comunali

Debito per canone impianti
pubblicitari 2017 e 2018

53.498,18

53.498,18

0,00

Nota d’accredito per servizi
elezioni 2014

-11.292,23

-11.292,23

0,00

Crediti per contributi a saldo
TPL
2018
fatture
da
emettere
Crediti per servizi aggiuntivi
TPL fatture da emettere

35.988,21

35.988,21

0,00

9.586,97

9.586,97

0,00

Crediti
per
attività
di
progettazione
e
realizzazione
attraversamenti
pedonali
(fattura 28/2018)

48.919,62

0,00

48.919,62

Debito per saldo incassi
abbonamento
(fattura
Comune n.6 del 12/01/2018

253,26

253,26

0,00

Cap.00420/00
RA 2018,
riscossi Marzo
2019

Debiti per saldo canone
concessione
soste
a
pagamento 2018
(fatture da emettere da parte
del Comune)

0,00

27.500,00

27.500,00

Cap.00595/01
RA 2018. Da
fatturare e
riscuotere dopo
approvazione
Bilancio 2018
Atr

Debiti per dividendi

0,00

0,00

I dividendi
sono

Credito
cancellato per

Cap.3375/00 –
RP 2018,
liquidati febbraio
2019
Cap.3375/00 –
RP 2018

Cap.05090/00 –
FPV 2018
Fattura stornata
nel Gennaio
2019
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accertati per
cassa

cesssione quote

Start
Romagna
spa

Crediti (scuola card 2018)
fattura 189/2019

6.856,67

7.074,20

0,00

Cap.1290/09 RP 2018
Liquidata Marzo
2019 con
Reverse charge

Unica Reti
Spa

Debito residuo per mutui
accollati dalla Cassa DD.PP.
dopo rate del 31/12/2018

2.370.132,53

2.370.132,53

0,00

Conto del
patrimonio

Le discordanze riguardano sostanzialmente la presunta posizione creditoria di Cesenatico
Servizi srl a seguito di scissione societaria da Gesturist Cesenatico spa, già trattati nella
precedente relazione del 13.03.2012 e nelle note illustrative allegate ai Rendiconti 2015,
2016 e 2017, esaminata in sede di Rendiconti 2011 e 2012, riconoscimento debiti fuori
bilancio 2011-2012 e salvaguardia degli equilibri di bilancio, e già evidenziata nelle
corrispondenti note dei quattro esercizi precedenti. Il mancato riconoscimento di tali partite
debitorie è riconducibile alla deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 8/10/2012.
L’importo complessivo di euro 2.050.991,62 per crediti maturati verso il Comune in sede di
scissione risulta totalmente svalutato nei bilanci della partecipata Cesenatico Servizi srl in
sede di Bilancio di Esercizio 2015 (conto 43.09.99).
I debiti Vs. il Comune per Imposta sulla pubblicità dovuta nel servizio degli impianti
pubblicitari (targhe viarie, parapedonali, ecc) per 59.778,70 (sia pre che post scissione),
riguardando le annualità 2012 e precedenti è stata finanziariamente stralciata in sede di
Rendiconto 2015 dal Conto del Bilancio (art.9.1 principi contabili finanziari 4.2 dlgs
118/2011) ma mantenuta nel Conto del Patrimonio (ora Stato patrimoniale – parte attiva).
Il riscontro con i crediti della società ATR – Agenzia per la mobilità, asseverato con nota
del 28/01/2019, prevede una discordanza nel trattamento del credito (per ATR)
conseguente all’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di
attraversamenti pedonali: la Società Consortile ha trattato la partita come un credito 2018
(fattura 28/2018), salvo poi stornarla a Gennaio 2019. Per il Comune la somma
inizialmente impegnata sull’esercizio 2018 è stata re imputata tramite Fondo Pluriennale
Vincolato al 2019, anno in cui l’iniziativa è stata sostanzialmente realizzata. Al pari ATR
non considera quale proprio debito vs. il Comune di Cesenatico il saldo del canone di
concessione del servizio soste a pagamento 2018, essendo l’esigibilità di tale credito (per
il Comune di Cesenatico) condizionato all’approvazione del Bilancio di esercizio 2018 da
parte della Società consortile.
La società Terme S.Agnese spa, che non prodotto asseverazione nonostante il sollecito
del 11/04/2017) dichiarava al 31/12/2015 un debito verso il Comune di Cesenatico per
dividendi deliberati di euro 3.471,65 e non versato nel 2016. Con la cessione definitiva
della partecipazione azionaria del Comune di Cesenatico, come specificato nella
comunicazione del 17/10/2018 che si allega, tale credito per il Comune di Cesenatico
decade.
La concordanza con Start Romagna spa, che non ha prodotto asseverazione o altre
comunicazioni nonostante il sollecito, riguarda il servizio di scuola card per l’anno 2018, di
cui alla fattura n.FE000030RN del 13/12/2018 di euro 6.856,67 emessa dalla società e
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ricevuta, impegnato a residui dal Comune di Cesenatico per il medesimo importo
maggiorato di Iva e liquidato con Reverse Charge Iva nel Marzo 2019..
Riguardo Unica Reti Spa, pur non avendo rapporti di credito/debito attivi, la stessa aveva
iscritto nel proprio Bilancio di Esercizio 2017 nel passivo patrimoniale un debito
complessivo di euro 2.183.350,00 quale attualizzazione del debito residuale per sei mutui
a tasso fisso ed uno a tasso variabile concessi dalla Cassa DD.PP. al Comune di
Cesenatico, accollati alla società, ma ancora garantiti e rimborsati semestralmente dal
Comune con contestuale rimborso della rata da parte della società.
Non è conosciuto il corrisponde dato per il Bilancio 2018,anche se per effetto di
rinegoziazioni, il debito residuale risultante nei piani di ammortamento vigenti dei sette
mutui, per il Comune di Cesenatico, che ammontava al 31/12/2017 ad euro 2.471.315,83,
per effetto dei versamenti in quota capitale alla Cassa DD.PP. effettuati nel 2018 (e
rimborsati da Unica Reti per euro 101183,30) scende a 2.370.132,53.
.

Il Dirigente del Settore 2
Servizi Finanziari
Spadarelli Riccardo

Allegati:
Varie note di comunicazione e asseverazione citate.
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COMUNE DI CESENATICO
PROVINCIA DI FORLI' – CESENA
Via M. Moretti 5 - 47042 Cesenatico Tel. 0547 79111 – Fax 0547 83820
Servizi Finanziari Tel. 0547 79259 – Fax 0547 79272 – E-mail r.spadarelli@cesenatico.it

Prot.

11359/19

Cesenatico lì, 14/03/2019

AMR – scrl
amr@pec.amr-romagna.it
CESENATICO SERVIZI srl
cesenaticoservizisrl@sicurezzapostale.it
LEPIDA Spa
segreteria@pec.lepida.it
START ROMAGNA Spa
startromagna@legalmail.it
TERME S.AGNESE Spa
termedisantagnesespa@pec.it

e p.c. Presidente del Collegio dei Revisori
del Comune di Cesenatico
studiominzoni@legalmail.it
ATR scrl
pecatr@pec.it
ROMAGNA ACQUE Spa
mail@pecromagnaacque.spa
UNICA RETI Spa
unicaretispa@arubapec.it

Oggetto: Adempimento di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del DLgs. 118/2011. Situazione
creditoria/debitoria al 31/12/2018 nei confronti del comune di CESENATICO
Al fine di adempiere al disposto normativo di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del DLgs.
118/2011 e al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato degli ee.ll. di cui
all’Allegato 4/4 del medesimo DLgs., con la presente si richiede l’invio entro il 22 Marzo p.v. di

un prospetto che evidenzi la situazione debitoria/creditoria di codesta spettabile società in indirizzo
nei confronti del comune di Cesenatico in essere alla data del 31/12/2018, così come risultante
dalle proprie scritture contabili, o dichiarazione di assenza di partite debitorie/creditorie in essere.
In particolare si richiede di evidenziare, con riferimento alla suddetta data quanto segue: crediti per
fatture già emesse e non saldate; crediti per fatture da emettere per prestazioni rese ed ultimate e
ogni altra tipologia di crediti/debiti (trasferimenti per contratti di servizio, ripiano perdite, ecc.) nei
confronti del comune di Cesenatico.
Le società che leggono per conoscenza hanno già provveduto alla richiesta comunicazione.
Si rammenta che la normativa sopra richiamata prevede che: “La relazione sulla gestione allegata al
rendiconto (…) illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in
tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.”.
Detto prospetto, che dovrà essere asseverato dall’Organo di revisione del comune di Cesenatico e da
quello dell’Ente partecipato (cfr. deliberazione n. 2/2016 della Sezione delle Autonomie della Corte
dei Conti), andrà altresì allegato al rendiconto per l’esercizio 2018 ai sensi del suddetto art.11,
comma 6, lett.j) del DLgs. 118/2011.
Restando in attesa di un Vostro riscontro in merito, colgo l’occasione per porgere i più cordiali
saluti.
Il Dirigente del Settore 2
Spadarelli Riccardo

Relazione della società di revisione indipendente
sul prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci
tra i Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico,
Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata,
Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno,
Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro
Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone,
Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto e la Società
partecipata Unica Reti S.p.A. per le finalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118

Ria Grant Thornton S.p.A.
Via San Donato, 197
40127 Bologna
T +39 051 6045911
F +39 051 6045999

All’Amministratore Unico di
Unica Reti S.p.A.

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato prospetto dei saldi a credito e a debito di Unica Reti
S.p.A. con i Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo,
Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano
sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto (di seguito il “Prospetto”) al 31 dicembre
2018, predisposto per le finalità previste dall’articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118.
A nostro giudizio, il Prospetto di Unica Reti S.p.A. al 31 dicembre 2018 è stato redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del Prospetto della presente relazione. Siamo indipendenti
rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code
of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall’International Ethics Standards Board
for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Richiamo di informativa - Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all’utilizzo
Richiamiamo l’attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione.
Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può
non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non
Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle
imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all’Albo
Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici:
Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-TrentoVerona.
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to
their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member
firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

www.ria-grantthornton.it

potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione dei Comuni di:
Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico,
Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola,
Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San
Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al
Rubicone, Tredozio, Verghereto. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Responsabilità dell’amministratore unico e del collegio sindacale per il Prospetto
L’amministratore unico è responsabile per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle
note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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 Prospetto, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un adeguata informativa in materia.
L’amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a
meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione
dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto 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 sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli
errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme,
siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta
la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, 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. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una 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
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

•

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’amministratore unico del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio 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 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 l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dall’amministratore unico, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, 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 contabile.

Bologna, 11 febbraio 2019

Ria Grant Thornton S.p.A.

Michele Dodi
Socio
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Da

"Pec Sant'Agnese" <termedisantagnesespa@pec.it>

A

"'r.spadarelli'" <r.spadarelli@pec.it>

Data mercoledì 17 ottobre 2018 - 15:30

R: Comunicazione di offerta in prelazione ai soci delle azioni del Comune di Cesenatico

In riferimento alla sua richiesta datata 15 o obre, con la presente siamo a comunicare che l’erogazione del dividendo deve essere eﬀe uata entro il 31.12.2019, ne
consegue che, se entro tale data fosse già perfezionato l’acquisto delle azioni oggi possedute dal Comune di Cesena%co, tale dividendo non potrà essere erogato al
Comune stesso.

Dis%n% salu%

La Direzione
Terme di S.Agnese S.p.A.

14/04/2019, 16:57

