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Comunicato stampa 
(Ai sensi dell’art. 114 D.L.g.s. 58/1998) 

 
SNAI S.p.A. : Presentate, ai sensi dell’art. 156 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le 
relazioni della società di revisione sul bilancio di esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 
2006 e sul bilancio consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2006. 
  
La Società di revisione KPMG S.p.A. (di seguito “KPMG”) ha presentato le proprie relazioni sul bilancio di 
esercizio di SNAI S.p.A. (di seguito la “Società”) e sul bilancio consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 
2006, ai sensi dell’art. 156 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
A giudizio della società di revisione, ad eccezione di quanto di seguito evidenziato, il bilancio di esercizio di 
SNAI S.p.A. ed il bilancio di esercizio del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2006 sono  conformi agli International 
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 
dell’art. 9 del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005; essi pertanto sono stati redatti con chiarezza e rappresentano 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del 
patrimonio netto ed i flussi di cassa di SNAI S.p.A. e del Gruppo SNAI per l’esercizio chiuso a tale data. 
 
KPMG ha peraltro rilevato che in detti bilanci la raccolta derivante dall’accettazione delle scommesse a quota 
fissa viene riconosciuta ed esposta, per l’intero importo delle giocate, nella voce “Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” del conto economico, mentre le vincite pagate agli scommettitori e le relative imposte vengono 
contabilizzate tra i “Costi per servizi e godimento beni di terzi”. KPMG ritiene che tale criterio contabile non sia 
in accordo con gli International Financial Reporting Standards in quanto, in base agli IAS 32 e 39, la raccolta 
delle scommesse a quota fissa genererebbe una passività finanziaria da valutarsi con il criterio del costo 
ammortizzato e tale contabilizzazione comporterebbe la presentazione tra i “Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni” del risultato netto delle scommesse. 
 
Secondo KPMG, il criterio applicato dalla Società e dal Gruppo SNAI comporta una sovrastima dei “Ricavi e delle 
prestazioni” e dei “Costi per servizi e godimento beni di terzi” di circa Euro 409 milioni, senza tuttavia avere 
alcun effetto sulla perdita di esercizio 2006 e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2006 né a livello di bilancio di 
esercizio né a livello di consolidato. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, prende atto di quanto rilevato da KPMG ed, in particolare, del 
fatto che la stessa società di revisione dichiara che il criterio applicato da SNAI e dal Gruppo SNAI non ha alcun 
effetto né sulla perdita 2006 né sul patrimonio netto al 31 dicembre 2006. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società è peraltro convinto della correttezza del criterio  applicato nella 
redazione dei bilanci d’esercizio e consolidato, ritenendo che, considerato il particolare settore di nicchia in cui 
la Società opera, in assenza di una prassi consolidata ed essendo dubbia l’applicabilità dei principi sopra 
riportati, il criterio adottato, non comportando una compensazione tra ricavi e costi, garantisca una maggiore 
trasparenza delle attività svolte dalla Società, a vantaggio del mercato.  
 
Le relazioni della società di revisione sono depositate presso la sede della Società ai sensi dell’art. 156, comma 
5 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 
delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito internet della società all’indirizzo 
www.snai.it. 


