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Al Consiglio di Amministrazione di
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato prospetto di riconciliazione dei saldi a
credito e a debito di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. con i Comuni di: Bertinoro,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata,
Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano,
Santa Sofia, Tredozio (di seguito il “Prospetto”) al 31 dicembre 2016, predisposto per le
finalità previste dall’articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Il Prospetto è stato redatto dagli amministratori sulla base dei criteri illustrati nelle
note esplicative.
Responsabilità degli amministratori per il Prospetto
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri
illustrati nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi
ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga
errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Responsabilità della società di revisione
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali. 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
Prospetto 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 Prospetto. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di
errori significativi nel Prospetto 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 Prospetto dell’impresa 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 Prospetto nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
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-Trento
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.

Giudizio
A nostro giudizio, il Prospetto di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. al 31 dicembre 2016
è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note
esplicative allo stesso.
Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all’utilizzo
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative al Prospetto
che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le sole 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 potrà essere utilizzata per
altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione dei Comuni di: Bertinoro,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata,
Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano,
Santa Sofia, Tredozio.
Bologna, 20 febbraio 2017
Ria Grant Thornton S.p.A.
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