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Relazione della società di revisione sui prospetti
IFRS con illustrazione
degli effetti di transizione
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Standards

& GUÉRARD

di riconciliazione
agli International

(IFRS)

Al Consiglio di Amministrazione
dellaTASS.p.A.

1. Abbiamo
svolto
la revisione
contabile
degli
allegati
prospetti
di
riconciliazione
costituiti dalle situazioni patrimoniali
consolidate e dalle
riconciliazioni
del patrimonio netto consolidati al 1 gennaio 2004 ed al 31
dicembre 2004 -e dal conto economico consolidato e dalla riconciliazione del
risultato netto consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 (nel
seguito i "prospetti di riconciliazione IFRS") del Gruppo TAS e delle relative
note esplicative presentati nell' appendice della relazione semestrale al 30
giugno 2005, denominata "Transizione agli IASjIFRS : il bilancio consolidato
e il bilancio separato di TAS S.p.A. dell'esercizio 2004". I suddetti prospetti di
riconciliazione IFRS derivano dal bilancio consolidato di TAS S.p.A chiuso al
31 dicembre 2004, predisposto in conformità alle norme di legge che
disciplinano i criteri di redazione del bilancio, da noi assoggettato a revisione
contabile e sul quale abbiamo emesso la nostra relazione in data 26 febbraio
2005. I prospetti di riconciliazione IFRS sono stati predisposti nell' ambito del
processo di transizione agli International Financial Reporting Standards
(IFRS) omologati dalla Commissione Europea. La responsabilità della
redazione dei prospetti di riconciliazione IFRS compete agli amministratori
della TAS S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale
espresso su tali prospetti e basato sulla revisione contabile.
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Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire gli elementi ritenuti necessari per accertare se i prospetti di
riconciliazione
IFRS siano viziati da errori significativi.
Il procedimento di
revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probatlvi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nei
prospetti di riconciliazione IFRS, nonché la valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
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3.

A nostro giudizio, i prospetti di riconciliazione IFRS, identificati nel
precedente paragrafo 1., sono stati redatti nel loro complesso in conformità ai
criteri e principi definiti nell'art. 81 del Regolamento Emittenti n. 11971/1999
adottato dalla CONSOBcon Delibera n. 14990del 14 aprile 2005.

4. Si richiama l'attenzione sul fatto che, come descritto nelle note esplicative, i
prospetti di riconciliazione IFRS, costituiranno i valori pubblicati a fini
comparativi nel primo bilancio consolidato completo IFRS; tali valori
potrebbero essere soggetti ad alcune variazioni necessarie qualora qualche
principio contabile internazionale fosse rivisto o modificato prima della
pubblicazione del suddetto bilancio.
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Relazione della società di revisione sulla revisione limitata della
relazione semestrale redatta ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Consob
adottato con Delibera n. 11971del 14 maggio 1999e successive modifiche
ed integrazioni
Agli Azionisti della
TASS.p.A.
:
:
!
I

1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata dei prospetti contabili
consolidati e delle relative note esplicative ed integrative della TAS S.p.A. inclusi
nella relazione semestrale al 30 giugno 2005. La responsabilità della redazione
della relazione semestralecompete agli Amministratori della TAS S.p.A.. E' nostra
~
c

la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione
contabile limitata svolta. Abbiamo inoltre verificato la parte delle note contenente
le informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la
restante parte della relazione semestrale.
2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata
raccomandati dalla CONSOBcon Delibera n. 10867del 31 luglio 1997.La revisione
contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle
poste dei prospetti contabili e sull' omogeneità dei criteri di valutazione, tramite
colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio
sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso
procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di
validità delle attività e delle passività ed ha comportato un' estensione di lavoro
significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta
secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza,diversamente da quanto
effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio, non esprimiamo un giudizio
professionale di revisione sulla relazione semestrale.
3. Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato
dell' esercizio precedente presentati nei prospetti contabili, si fa riferimento alla
nostra relazione emessain data 26 settembre 2005.
I dati comparativi della relazione semestrale dell' anno precedente rielaborati
secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di
riconciliazione IFRSderivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di legge
ed i principi contabili previgenti da noi precedentemente assoggettati a revisione
contabile limitata, per i quali si fa riferimento alla nostra relazione emessain data
5 agosto 2004.
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4. Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e
integrazioni significative che dovrebbero essereapportate ai prospetti contabili
consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative della TAS S.p.A.,
identificati nel paragrafo 1 della presente relazione, per renderli conformi ai criteri
di redazione della relazione semestrale previsti dall' art. 81 del Regolamento
CONSOBadottato con Delibera n.11971 del 14 maggio 1999e successivemodifiche
ed integrazioni.
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Roma, il 26 settembre 2005
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