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Relazione del revisore indipendente 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 
 

All’Azionista della  

Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. a socio unico 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 

Sono stato incaricato di svolgere la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’Azienda Meridionale 

Acque Messina S.p.A. a socio unico (di seguito anche la “Società”), costituito dalla stato patrimoniale al 

31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e 

dalla nota integrativa.  

Non esprimo un giudizio sul bilancio d’esercizio dell’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. a socio 

unico. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di 

impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione, non sono stato in grado di acquisire 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio. 

 

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 

La Società tuttora impegnata nell’attività di ricostruzione e verifica delle posizioni creditorie mediante 

l’utilizzo di un nuovo software gestionale, non è riuscita ad ultimare nei tempi previsti le attività 

programmate per operare la bonifica delle singole posizioni degli utenti a causa delle condizioni 

sanitarie legate alla pandemia e delle imponenti restrizioni imposte dal Ministero della Salute, come 

descritto in nota integrativa.  

Tali circostanze non mi hanno permesso di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il mio giudizio a supporto del valore dei crediti verso clienti iscritti nello stato patrimoniale per un 

importo totale di Euro 90.385.097 al netto del fondo svalutazione crediti di Euro 22.545.601. 

 

Altri aspetti 

La Società ha inserito nella nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato dal Comune di 

Messina che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Il mio giudizio non è esteso a tali 

dati. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio 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 ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o 

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  

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

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

E’ mia la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. 

 Tuttavia, a causa di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità 

di esprimere un giudizio nella presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio di esercizio. 

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con 

il bilancio di esercizio. 

Gli amministratori dell’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. a socio unico sono responsabili per la 

predisposizione della relazione sulla gestione dell’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. a socio 

unico al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità 

alle norme di legge.  

Sono stato incaricato di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione ISA (Italia) 720B al fine 

di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
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dell’Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. a socio unico al 31 dicembre 2021 e sulla conformità 

della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.  

A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo Elementi alla base della dichiarazione di 

impossibilità di esprimere un giudizio della Relazione sul bilancio d’esercizio, non sono in grado di 

esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio dell’Azienda 

Meridionale Acque Messina S.p.A. a socio unico al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle 

norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla 

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione. 

 

Messina, 07 settembre 2022 

 

                                                                                                           Dott. Marco Bucalo 


