RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI
DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli Azionisti della
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
Piazzale Folgarida, 30
38025 Dimaro Folgarida (TN)

Relazione sul bilancio consolidato
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio consolidato del Gruppo
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., costituito dal prospetto della situazione
patrimoniale – finanziaria al 30 aprile 2017, dal conto economico d’esercizio, dal conto
economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto e dal
prospetto dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi
contabili significativi e dalle altre note esplicative.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio consolidato
Gli amministratori della Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. sono responsabili per la
redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta
in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione
Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n.
38/2005.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato sulla base
della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.
n. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e
lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza
che il bilancio consolidato non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio
consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore,
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inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio
consolidato dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di
definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati,
della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la
valutazione della presentazione del bilancio consolidato nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Funivie Folgarida
Marilleva S.p.A. al 30 aprile 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting
Standard adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione
dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005.

Richiamo di informativa
Al fine di una migliore comprensione del bilancio, si segnala che gli Amministratori
hanno descritto, nella nota 4 del bilancio consolidato, le ragioni per le quali è stato
iscritto l’ammontare ritenuto esigibile relativo al credito sorto nei confronti del
Fallimento Aeroterminal Venezia S.p.A. in liquidazione per effetto i) della
surrogazione ottenuta dalla società MB Finance S.r.l. (quale cessionaria, tra gli altri, del
credito in origine vantato da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.), in conseguenza del
soddisfacimento del credito derivante dalle fideiussioni a suo tempo rilasciate dalla
società a favore di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., ii) del diritto di regresso
azionabile nei confronti del Fallimento a seguito del soddisfacimento delle fideiussioni
a suo tempo rilasciate dalla Società a favore di Banca Popolare dell’Alto Adige
S.c.a.r.l. Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al
fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Funivie
Folgarida Marilleva S.p.A., con il bilancio consolidato del Gruppo Funivie Folgarida
Marilleva S.p.A. al 30 aprile 2017. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è
coerente con il bilancio consolidato del Gruppo Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. al
30 aprile 2017.

Reggio Emilia, 10 ottobre 2017

Analisi S.p.A.
Maurizio Magri
Socio Amministratore

