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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

All’Azionista della 
Reti S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Reti S.p.A. (nel 
seguito anche la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal 
conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 
nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Reti S.p.A. al 31 dicembre 
2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nel paragrafo “Responsabilità della società di revisione per la 
revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo 
indipendenti rispetto alla Reti S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di 
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale della Reti 
S.p.A. per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, 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. 
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Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 
continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori 
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano 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 
bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio nel suo complesso 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 (ISA Italia) 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 
bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), 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 bilancio 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 elementi 
probativi sufficienti e 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; 

— abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la 
relativa informativa; 

— siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
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Società di continuare a 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 la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, 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. 

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 Reti S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione della Reti S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza 
con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
d’esercizio della Reti S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle 
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
Reti S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del 
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare. 

Varese, 23 aprile 2020 

KPMG S.p.A. 

Ivan Spertini 
Socio 
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BEI-AUTONE BEL COr,L§ff!§r §INDACALE AL BILANCTO Dr ESERCTZIO

CHruSO AL 31 DICEMBRE 2OI9

Signori Azionisti,

I'Organo Amminisffativo, a norma di legge, ha redatto e ci ha trasmesso il bilancio

al 31 dicembrc 2019, unitamente alla relazione sulla gestione ed ai prospetti

illustrativi relativi.

La società, ai sensi di legge e di statuto, ha conferito l'incarico della revisione

Iegale dei conti a una Società di Revisione legale iscritta nel registro istituito presso

il Ministero della Giustizia.

L'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del

codice civile, è stata pertanto svolta dalla Societa di Revisione legale che, alla data

odiem4 non ha ancora depositato la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio

2010 n. 39 relativa la bilancio chiuso al 3l dicembrc2Al9.

Da consultazioni svolte, anche in via informale, è peraltro risultato che, dalle

verifiche svolte dalla stessa §ocietà di Revisione' non sono emersi motivi di rilievo

o richiami d'infarmativa.

BeNazig_ne de| *oIe{io si$t|acale al bilancio di esefcizi$ chiuso al 31,

*lirenahr,e l0[9 r*datta ai spllsi rlall'a-rt, 2#9, o. ?. c.g.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019la nostra attività è stata ispirata
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alle disposizioni di legge e alle Norme di cOmportamento del collegio sindacale

emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato I'autovalutazione, con esito

positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

,4tlivita di yigi{finiil ui .wnsi dcll'ilrt. 24fi3 e s.s. codice civile,

Abbiarno vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di coretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informaziani disponibili,

non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni

manifestamente imprudenti, azrardate, in potenziale eonflitto di interesse o tali da

compromettere I' integrità del patrimonio sociale,

Abbiamo acquisito dall'Amministratore delegato, durante le riunioni svolte,

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non

abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere

evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito informazioni dall'Organismo di Vigilanza e non sono emerse

criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano

essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,

sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, 
- q

ù... N;'
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anche tramite Ia raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,

sull'adeguatezz,a e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile,

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttarnente i fatti di

gestione,

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri

previsti dalla legge,

Nel corso dell'attivita di vigilanza" come sopra descritta, non sono emersi altri

faÉi significativi tali da richiederne la menzione nella presente relaziane.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 7A19,

in merito al quale riferiamo quanto segue,

Detto rendiconto presenta le seguenti risultanze riassuntive:

Stato Patrirnoniale

AI"IIVO

PA§STVO

PATRIMOMO NETTO PRIMA DEL RISULTATO

D'E§ERCIZIO

UTILE DELL'ESERCZIO

€. 29.046.617

€. 24.580.690

3.854.368

s71.559

€.

€.

€. 29.006.617
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Coéto Ecotomico

VALORE §ELLA PRODUZIONE

CO§TI DELI.A PRCIDUZIONE

DIFFERENZA

TROYENTI E ONERI FINANZIA&I

IMPOSTfi §UL REDDITÙ

UTILEDÉLL'ESERCIfiO

€,.

€.

21.27*.1r4

20.130.6?i

€.

€.

1, i39.443

(205.58?i

361.302

€. 57i.s59

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, come in precsdenza

indicato, abbiam* vigilato sull"impostazione generatre data allo stesso, sulla sua

geaerale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamc verificato I'osservanza dslle norme di leggs inerenti alla predisposizione

della relaziane sulla gestione e a tale riguardo nan abbiamo osservazioni

particolari da riferire.

Per quanto a riostra conoscenz4 l'organo amministrativo, nella redazione del

bilancio, nan ha deragato alle norme di legge ai sensi dell'art, 2423, comma

cinque, c.c..

Ai sensi dell'art, 2426,n.5, c.c. abbiamo espresso il rostro consonso all'iscrizione

nell'attivo dello stato patrirnoniale di costi di sviluppo per €. 153.393.

Il risultato nefs accertato dall'Organc Amministrativo relativo all'esercizio shiuso

al 31 dicembre 2019, come anehe evidente dalla lettura d*l bilancio risulta essere

pcsitivo per €. 571.559"

Prirna di concludere Vi informiamo che, in considerazicne della nota emergenza

sanitaria che sta interessando il r:ostro Paese a seguito della diffrrsione del

Coronavinrs il Collegio §indacale ha preso atto delle indicazioni contenute nei
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documenti di accompagnamento al bilancio. Il Collegio Sindacale allo scopo

raccomanda di fornire adeguate e tempestive informazioni in ordine a tutte Ie

azioni di mitigazione attuate dalla società al fine del contenimento dei rischi

correlati a tale imprevista ed inedita situazione, con particolare riferimento alle

decisioni assunte e che verranno assunte per Ia tutela della salute dei lavoratori, ed

eventuale revisione dei budget relalivi all'anno in corso, ai rapporti con i Clienti ed

i Fornitori, ed eventuali accordi stipulati con gli istituti di credito od altri

finanziatori, nonché da ultimo all'utilizzo degli evontu*li benefici connessi ad

interventi governativi.

Conclusioni

Considerando anche Ie risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della

revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione, il Collegio

propone all'Assembla di approvare il bilancio d'esercizio ehiuso il 31 dicembre

2019, cosl come redatto dall'Organo Amministrativo unitamente alla destinazione

del risultato d'esercizio, secondo prudente determinazione dei Sooi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Arsizio (VA), 22 aprile2020.

( Dottor Rolando Baroni )

( Dottor Ruggero Castiglioni )

( Dottor Giuseppe Merlini )
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