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lBpo Via Andrea da Bari, É8
70121 Bari

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dett'art. 14 det D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svotto [a revisione contabite det bilancio d'esercizio detta Società Trasporti Provinciale S.P.A' {ta
,,Società,'), costituito dal.l.o stato patrimoniate al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto

finanziario per L'esercizio chiuso a tate data e datla nota integrativa.

A nostro giudizio it bitancio d'esercizio fomisce una rappresentazione veritiera e coretta della situazione

patrimonàte e finanziaria del.l.a Società a{' 31 dicembre 2020, del risuttato economico e dei flussi di cassa

per l,esercizio chìuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciptinano i criteri di

redazione.

Elementi a[[a base del giudizio

Abbiamo syotto ta revlsione contabile'in conformità ai principì di revisione intemazional'i (ì5A ltalia). Le

nosùe responsabilità ai sensi dì tatj principi sono utten'ormente descritte netta sezione Responsabìlità

deua società di revisione pe. ta reyisione contabite det bitancio d'esercizio detta presente retazione.

Siamo ìndipendenti rispelto atta Società TraspoÉi Provinciate S.p.A. in conformità atle norme e ai principi

in materia'di etica e di indipendenza appticabitj netl'ordinamento italiano alta revisione contabile del

bitancio. Riteniamo di aver acquisito etementi probatìvi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro

giudizio.

Richiami d'lnformativa

Rjchiamìamo [,attenzione sutt'informativa fornita dagt'i amm'inistratori netla Nota ìntegrativa in merito ai

seguenti principatj aspetti:

. Gti amministratori, nel bitancio chiuso at 31 dicembre 20?0, si sono awalsi detta facottà delta

deroga ad efiettLrare agti ammortamenti dette immobiljzaloni immateriali e materiali, ai sensi

dett,irt. OO, comma 7-Éis, det Decreto Legge n. 104 det 2020, convertito con modificazioni detta

Legge n. 126 det 2020. Le modatità e gli efietti complessivi di ta(e deroga sul bitancio d'esercizio

al 31 dicembre 2020 sono descritti in Nota integrativa;

. lL fondo svatutazione crediti, iscritto nel bitancio d'esercizio 2020 per un ammontare comptessivo

di Euro 459 mita, include ilva|ore detl,accantonamento di Euro 373 mila connesso atla

svatutazione di fattilre da emettere di pari importo, iscritte nella voce "crediti verso clienti"

auìiLttirÀ putarnonìate, afferenti il, vaiore iniziatmente attribuito att'attività potenziale derivante

dat todo arbitrale del 26 febbraio 2016 sulta controveruia in§orta tra parti terze, co.TRA.P e

Regione Pugtia, in ordine at contratto di servizio det 29 dicembre 2004'

ll nostro giudizio non è espresso con ritievi con riferimento a tatì aspetti'
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Responsabilità degli amminrstratori e del collegio sindacate per ll brtanclo d,esercizio

Gli amministratori sono responsabili per ta redazione del bitancio d,esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità atte norme italiane che ne disciptinano i criteri di
redazione e, nei termini previstj datta tegge, per quel.ta parte det contro .o intemo àagti ,t"rJ.ii"nuiu
necessaria per consentire [a redazione di un bilancio che non contenga errori significaÉvi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.

Gti amministratori sono responsabitì per la valutazione detta capacità delta società di continuare ad
operare come un'entità in funzionamento e, ne[a redazione det bitancio d,esercià0, per t'appropriatea
delt'utiliz.'o del presuPposto detta continuità aziendate, nonché per una adeguata iniormutiria'in'nlaterii.
Gli amministratori utitizano il presupposto detla continuità aziendale netla iedazìone de[ bilancio
d'esercizio a meno che abbiano valutato che sus$stono te condizioni per la Liquidazione deua Società o
per ['interruzione dett'attività o non abbiano atternative reatisticJ.ìe a tati sceite,

ll collegio. sindacate ha [a responsabiLità detta vigiianza, nei termini previsti datta tegge, su1 processo di
predisposizione delt'informatiya fi nanziaria del.la Società

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bllancio d,esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione dì una ragionevote sjcurerza che il bitancio d,esercizio nel suo
ccmptesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
t'emissione dj una retazione di revisione che includa ii nosùo giudizio. Per ragionevote sicureza si intende
un liYelto elevato di sìcurezza che, tuttayia, non fornisce [a garanzia che unaiyisione contabite syo{ta in
conformità ai princiPi di revisione intemazionati (lSA ltatia) individui sempre un errore significativo,
quatord esistente. Gti errori possono derirrare da frodi o da comportamenti o eventi non inlenziona[i e sono
considerati significativi quatora ci si Possa ragionevotmente attendere che essi, singotarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degu utitizatori preie su1.a base det
bitancio d'esercizio.

Nett'ambito delta revisione contabite svotta in conformità ai principi di revisione .intemazionati (lSA ltatia),
abbiamo esercitato il giudizio professionate e abbiamo mantenuto to scetticismo professionate per tutta la
durata detta revisione contabile. lnoltre:

abbiamo identifìcato e yalutato i rischi dì errori significativi nel bitancio d'esercizio, dovuti a frodj
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tau rischi; abbiamo acquisito etementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
i[ nostro giudizio. ll rischio di non individuare un errore sìgnificativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derhante da comportamenti o eventi
non intenzionati, poiché la frode può implicare l'esistenza di cottusioni, fatsificazioni, omissioni
intenzionati, rappresentazioni fuorviantì o forzature deI controtto interno;

abbiamo acquisito una comprensione delcontrotto intemo ritevante ai fini detta reùsione
contabite allo scopo di definire procedure di reyisione appropriate nette circostanze, e non per
esprimere un giudizìo sutl'efficacia del controtto intemo detla Società;

abbiamo vatutato t'appropriatezza dei principi contabili utitizzati nonché ta ragionevoterza delte
stime contabiti effettuate dagli amministratori, inctusa ta relativa informativa;

siamo giunti ad una conctusione sutt'appropriateza delt'utilirzo da parte degu amministratori det
presupposto detta continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sutt,eventuate
esistenza di una incertsza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi sign'ificativi sutta capacità del.ta Società di continuare ad operare come un,entità in
funzionamento. ln presenza di un'incertezza significatiya, siamo tenuti a richiamare L'attenzione
netla relaàone di revisione sutla retativa informativa di bitancio owero, qualora tale informatiya
sia inadeguata, a riftettere tale circostanza nella formutazione del nostro giudizio. Le nostre
conctusioni sono basate sugti elementi probativi acquisiti fino atta dala detta presente retazione,
Tuttavia, eventi o circostanze sucaessivi possono comportare che ta Società cessi di operare come

t
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un'entità in funzìonamento;

, abbiamo vatutato la presentazione, ta struttura e lt contenuto del bilancìo d'esercizio net suo

comptesso, inctusa t'informatlva, e se il bìtancio d'esercizio rappresenti [e operazioni e gli eventi
sottostanti 1n modo da fomire una corretta rapPresentazione.

Abbiamo comunjcato ai responsabili dette attiyità di governance, identificati ad un livetlo appropriato
come richiesto dagtì ISA ltatia, tra gti attri aspetti, la portata e [a tempistica pianificate per [a revisione

contabite e i risuÌtati significativi emersi, inctuse te eventuali carenze signìficative nel controtlo intemo
identificate nel corso delta revisione contabite.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensì delt'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gtj amministratori deLta Società Trasporti Proyinciate S.p.A. sono responsabiti per la predisposizione detta

retazione sutLa gestione detl.a società TraspoÉi Provinciate s.p.A. al 31 dicembre 2020, inclusa ta sua

coerenza con it retativo bilancio d'esercizio e [a sua conformità alle nonne di legge.

Abbiamo svo1to le procedure jndicate neL principio di revisione (SA ltatia) n. 7208 at fine di esprimere un

giudizio sutLa coerènza detla relazione sulta gestione con il bitancio d'esercizio detla società Trasportj

Érovinciale S.p.A. a[ 31 dicembre 2020 e sul,1a conformità detta stessa aLte norme di tegge, nonché di

rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significatìvi.

A nostro giudizio, [a retazione sutta gestione è coerente con il bilancio d'esercizio detla Società TrasPorti

Provinciaie S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità atle norme di legge'

Con riferimento alta dichiarazione di cui att'art. 14, co. 2, lettera e), det D.Lgs. 39/10, rjlasciata sutta

base delte conoscenze e detla comprensione delL'impresa e dèt relativo contesto acquisite nel €orsÒ

delt'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare'

Bari, 8 settembre 2021
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