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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli Azionisti della
Finpiemonte S.p.A.

Relazione sul bilancio d'esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Finpiemonte S.p.A., costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a
tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli Amministratori 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.
Responsabilità della società di revisione
É nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio 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. 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 d'esercizio 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 d'esercizio. Le procedure scelte dipendono
dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d'esercizio 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 d'esercizio 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 d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Finpiemonte S.p.A. al 31 dicembre 2016, 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.
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Richiamo d'informativa
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione al paragrafo della nota integrativa "Struttura e
contenuto del bilancio" in cui gli Amministratori segnalano come il D. Lgs. 136/2015 ed il D. Lgs. 139/2015
abbiano modificato e aggiornato la disciplina in materia contabile e di bilancio delle società non tenute
all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ai sensi del D. Lgs. 38/2005. In particolare, gli
Amministratori evidenziano che il D. Lgs. 136/2015 ha abrogato con la sua entrata in vigore il D. Lgs.
87/1992 senza però indicare chiare disposizioni transitorie da adottare in materia di schemi contabili da
parte di una vasta tipologia di soggetti, tra cui rientra Finpiemonte S.p.A., in precedenza iscritti nell'Elenco
generale degli Intermediari finanziari di cui al previgente art. 106 del D. Lgs. 385/1993 (TUB). Pertanto, in
mancanza di nuove disposizioni normative integrative dei sopra citati decreti ed applicabili alla redazione del
bilancio d'esercizio delle società che al 31 dicembre 2016 risultavano ancora in attesa di comunicazione di
iscrizione da parte di Banca d'Italia, la Società ha ritenuto opportuno continuare ad adottare, in sede di
redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, gli schemi di bilancio conformi al Decreto Legislativo
n. 87 del 27 gennaio 1992 ed alle disposizioni emanate con i Provvedimenti del 31 luglio 1992 e del 6
novembre 1998 della Banca d'Italia. Tale decisione si fonda, in via interpretativa, sul rispetto del principio
generale di continuità nella rappresentazione dei fatti di gestione a vantaggio della comprensibilità del
bilancio; principio che sarebbe venuto meno dovendo applicare per il solo esercizio 2016, nelle more
dell'ottenimento dell'iscrizione al nuovo Albo Unico, lo schema previsto dal Codice Civile per le Società per
Azioni e dovendo successivamente modificare l'impostazione nell'esercizio 2017 in cui la Società dovrà
predisporre il proprio Bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS applicando altresì gli
schemi previsti dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari IFRS diversi dagli Istituti bancari.
Altri aspetti
Il bilancio d'esercizio della Finpiemonte S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto
a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il 10 giugno 2016, ha espresso un giudizio senza
modifica su tale bilancio.
Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma primo, del codice civile, la Finpiemonte S.p.A. ha indicato di essere
soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Piemonte e, pertanto, ha inserito nella nota
integrativa i dati essenziali dell'ultimo Rendiconto Generale per l'esercizio al 31 dicembre 2015 della
Regione Piemonte. Il nostro giudizio sul bilancio della Finpiemonte S.p.A. non si estende a tali dati.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio
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 Finpiemonte S.p.A., con il bilancio d'esercizio della Finpiemonte S.p.A. al
31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della
Finpiemonte S.p.A. al 31 dicembre 2016.
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