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

Agli Azionisti ed al ConsigLio di Sorveglianza detla
E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bUancio d eserdzio

Giudizi'o

Abbiamo svolto la revisione contabile del bitando d'eserdzio della E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e

Ambiente S.p.A. (La Societa) costituito daLLo stato patrimoniaLe al 31 dicembre 2017, dat conto
economico, daL rendiconto finanziario per L'esercizio chiuso a tale data e daLLa nota integrativa.

A nostro giudizio, U bilando d'eserdzio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della

sifcuazione patrimoniale e finanziaria della Societa al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei
ftussi di cassa per I'eserdzio chiuso a tale data in conformita aLLe norme italiane che ne disdptinano i

criteri di redazione.

Element] alia base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabHe in conformita ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilita ai sensi di tati principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilita
della sodeta di revjsione per la revisione contabile del bHancio d'esercizio delta presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto aLLa Societa in conformita alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza appticabili nell'ordinamento ifcaliano alia revisi'one contabite del biLancio. Riteniamo dl aver

acquisito element] probativi suffi'cienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

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

GU amministratori sono responsabiLi per La redazione del biLando d'eserdzio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformita alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione e, nei termini previsti dalta leg§e, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.

GLi ammmistratori sono responsabili per la valufcazione detla capacita delta Societa di continuare ad

operare come un'entita in funzionamento e, neLla redazione del bilancio d'eserdzio, per I'appropriatezza
delL'utiLizzo del presupposto della continuita aziendale, nonche per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utitizzano il presupposto deLla continuita aziendate nella redazione del bHando

d'eserdzio a meno che abbiano valutato che sussistono Ie condizioni per ta Uquidazione delta Sodeta o per
t'interruzione deLL'attivita o non abbiano alternative realistiche a tali scette.

11 coLleglo sindacale ha La responsabilita della vigiLanza, nei termini previsti daLLa legge, sut processo di
predisposizione detl'informativa finanziaria della Societa.
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Responsabilita della societa di revisione per la revisione contabile del bilancio d'eserdzio

I nostri obiettivi sono I'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il biLando d'eserdzlo 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 it nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende

un LivelLo eLevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce La garanzia che una revisione contabile svolta in

conformita ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
quatora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionati e sono

considerati significativi qualora d si possa ragionevolmente attendere che essi, sin§olarmente o nel Loro
insieme, siano in grado di infLuenzare te decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabiLe svolta in conformita ai prindpi di revisione internazionaU (ISA itatia),
abbiamo eserdtato H giudizio professionale e abbiamo mantenuto to scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e vaLutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'eserdzio, 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. II rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi e piu elevato
rispefcto aL rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionaLi, poiche la frode puo impticare I'esistenza di collusioni, fatsificaziom, omissioni

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controtlo interno riLevante ai fini della revisione
contabile allo scope di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio suLL'efficada del controllo interno delLa Societa;

• abbiamo valufcato lappropriatezza del prindpi contabili utilizzati nonche La ragionevolezza deLle
stime contabili effettuate dagli ammimstratori, indusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una concLusione sull'appropriatezza dell'utiUzzo da parte degti amministratori del

presupposto delLa continuita aziendaLe e, in base agU eLementi probativi acquisiti, suLL'eventuate
esistenza di un'incertezza significativa riguQrdo a eventi o drcostanze che possono far sorgere
dubbi sigmficativi suLLa capadta delLa Sodeta di continuare ad operare come un'entita in
funzionamento. in presenza di un'incerfcezza significativa, siamo tenuti a richiamare L'attenzione

nella relazione di revisione sulla retativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale drcostanza neLla formulazione del nostro giudizio. Le nostre

conclusioni sono basafce sugli elementi probativi acquisiti fino aLLa data delta presente reLazione.
Tuttavia, eventi o drcostanze successivi possono comportare che la Societa cessi di operare come
un'entita in funzionamento;

N abbiamo valutato la presentazione, La struttura e iL contenuto del biLancio d'esercizio neL suo

compLesso, inclusa I'informativa, e se il bilancio d'eserdzio rappresenti te operazioni e gU eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attivita di governance, identificati ad un UveHo appropriato
come richiesto dagU ISA Italia, tra gli altri aspetti, La porfcatg e la tempistica pianificate per la revisione
contabite e i risuttati significativi emersi, incluse Ie eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate neL corso detla revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudlzio at sensi delt'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

GLi amministratori delta E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. sono responsabiti per La
predispostzione della relazione sulta gestione della E.G.E.A. " Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. al
31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con iL relativo biLando d'esercizio e La sua conformita alle

norme di legge.

Abbiamo svolto Ie procedure indicate ne[ principio di revisione (SA ItaLia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza delta reLazione sulLa gestione con it biLancio d'esercizio delLa E.G.E.A. - Ente

Gestione Energia e Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2017 e suLLa conformita delta stessa aLLe norme di
legge, nonche di rilasciare una dichiarazione su eventuaLi errori sigmficativi.

A nostro giudizio, La relazione suLLa gestione e coerente con iL bilancio d'esercizio delLa E.G.E.A. - Ente

Gestione Energia e Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2017 ed e redatta in conformita aLLe norme di legge.

Con riferimento alia dichiarazione di cui aLL'art. 14, co. 2, Lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasdata sulla
base delLe conoscenze e deLLa comprensiohe deLL'impresa e del reLativo contesto acquisite nel corso
deU'attlvita di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 13 giugno 2018

BDO ItaLiaS.p.A.

^^^Jl^oop!^^-
Riccardo VogLtotti

Socio
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