
1

Dottore Commercialista Revisore dei Conti
Piazzale Stazione Genova,2 

20144 Milano (MI)
 
 
 

GENNAIO 2010, N. 39

Agli azionisti della AVIO VALTELLINA S.p.A.

Giudizio

dallo stato patrimoniale al 31.12.2020, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi 

-bis del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le 
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

c.c., in quanto, come consen -bis del codice civile, non è stata redatta la 
Relazione sulla gestione.
La società, anche in considerazione della situazione di emergenza verificatasi nel corso del 2020 
e la conseguente riduzione delle attività, si è avvalsa della faco

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2020, del risultato economico per 

redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

della presente 
relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 

del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il mio giudizio.
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o 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.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare 

adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
azienda

non abbiano 
alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

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 eco

(ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

a comportamenti o eventi non intenzionali. In particolare, sono stati rafforzati i controlli 
relativi alle procedure informatiche e contabili del fornitore dei servizi che si occupa della 
gestione delle contabilità della Società. Ho definito e svolto procedure di revisione in risposta 
a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 
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
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa. In particolare, 
si prende atto che la Società 

lizzazioni immateriali e materiali;

sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 
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del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
rtezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 

possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 
. Il Consiglio di Amministrazione si è adoperando a 

à ordinaria della Società che si è parzialmente ridotta a causa delle 
problematiche emerse durante la pandemia Covid-19, soprattutto nei primi mesi del 2020, 
anche se la struttura di Caiolo ha garantito la piena operatività a supporto di tutti i mezzi 
aerei adibiti al soccorso e controllo del Covid 19.
2020 è stata riassorbita dalla ripresa delle attività nel periodo estivo. Nel successivo periodo 

Le mie conclusioni sono basate sugli elementi 
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 
successivi possono comportare che la 
funzionamento;

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Sondrio, 07 giugno 2021

Alessandro Nonini

(Revisore legale)

 

 

 



"Il sottoscritto Fabrizio Zanella, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la società"




