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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio abbreviato al 30 
giugno 2020 
 
Al Consiglio di amministrazione della  
Friulchem S.p.A. 
 

Introduzione 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio abbreviato, costituito dallo 
stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa, della 
Friulchem S.p.A. al 30 giugno 2020. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio 
intermedio abbreviato in conformità al principio contabile OIC 30. È nostra la responsabilità di esprimere una 
conclusione sul bilancio intermedio abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta. 

Portata della revisione contabile limitata 

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410, “Review 

of Interim Financial Information performed by the Independent Auditor of the Entity”. La revisione 

contabile limitata del bilancio intermedio abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con 

il personale della Società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre 

procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente 

inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a 

conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione 

contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio professionale sul bilancio intermedio abbreviato. 

Conclusioni 

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 

facciano ritenere che il bilancio intermedio abbreviato della Friulchem S.p.A. al 30 giugno 2020, non sia 

stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile OIC 30. 

Richiamo di informativa - applicazione dell’art. 38-quater del Decreto Rilancio e incertezze significative 

relative alla continuità aziendale 

Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Redazione del bilancio” della nota integrativa, in cui si indica che 
gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti dell’epidemia di Covid-19, hanno redatto il bilancio 
intermedio abbreviato nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della deroga prevista dall’art. 
38-quater. Ai fini dell’esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento 
Interpretativo n. 6 dell’OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni 
disponibili alla data del 30 giugno 2020, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in 
applicazione del paragrafo 22 dell’OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell’ambito di tale valutazione, 
non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 30 giugno 2020. 
 
Nel medesimo paragrafo gli Amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del 
bilancio intermedio abbreviato circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della 
continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze 
significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. 
 
Le nostre conclusioni non sono formulate con rilievi con riferimento a tale aspetto. 
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Altri aspetti – Considerazioni sulla valutazione della continuità aziendale svolta dagli Amministratori 
 
Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l’applicabilità della deroga prevista 
dal citato art. 38-quater, riportano nella nota integrativa al bilancio intermedio abbreviato di aver 
aggiornato la valutazione circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale già svolta in sede di 
redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e di aver eseguito la medesima valutazione al 
30 giugno 2020 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le 
indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell’OIC. Conseguentemente, non si è tenuto conto 
di tali eventi nello svolgimento delle procedure sulla continuità aziendale previste dall’International 
Standard on Review Engagements 2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity” con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità 
aziendale effettuata dagli Amministratori al 30 giugno 2020 sulla base delle informazioni disponibili alla 
medesima data. 
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