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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

 

Giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Melegnano Energia Ambiente S.p.A. (la 

Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. 

Siamo indipendenti 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. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

 

Richiamo di informativa  

Richiamiamo l’attenzione su quanto indicato dagli amministratori nel paragrafo “Evoluzione prevedibile 

della gestione” della relazione sulla gestione, in merito al servizio di igiene ambientale, la cui concessione 

è in scadenza il 30 giugno 2020. In tale paragrafo gli amministratori evidenziano quanto segue. “In data 30 

giugno 2020 scadrà la concessione per il Servizio di igiene ambientale e la stessa, ai sensi della 

normativa di riferimento in materia, non potrà essere rinnovata automaticamente e direttamente a questa 

Società. Da rilevare che nella conversione in legge del decreto "Cura Italia", è stato riformulato l'art. 103 

disponendo la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti 

abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni 

dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In tale norma sono quindi da ricomprendere 

tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate. All’Assemblea dei Soci del giorno 10 febbraio 

2020, il Comune di Melegnano, ossia socio di maggioranza di questa Società e, nel contempo, Ente 

titolare a rilasciare detta concessione, ha reso le seguenti dichiarazioni: in data 30.06.2020, scadrà la 

proroga della concessione per il Servizio di igiene ambientale, la quale non potrà essere ulteriormente 

prorogata; nell’ipotesi in cui l’operazione straordinaria di scissione societaria parziale asimmetrica non 

possa avere alcun seguito il Socio Comune di Melegnano potrà alternativamente: 1) indire una gara di 

rilevanza europea per l’affidamento del Servizio di igiene ambientale; 2) conferire direttamente la 

concessione per il Servizio di igiene ambientale a un ente/consorzio/società che possieda tutti i requisiti 

previsti dalla legge idonei a tale scopo; 3) ricorrere, ai sensi dell’art. 180 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 



 

 

all’istituto del partenariato pubblico-privato. Mancano circa due mesi alla scadenza della concessione per 

il Servizio di igiene ambientale. Il Paese è in stallo per l’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da 

covid – 19. Tutti hanno sospeso o, quanto meno, ridotto la propria attività. Gli Enti locali, in particolare, a 

quanto sembra, si sono limitati e si limitano a svolgere i Servizi essenziali individuati, tra l’altro, 

dall’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 22 marzo 2020 n. 515. Allo stato, sul sito web 

istituzionale del Comune di Melegnano (Amministrazione trasparente ex decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33) non è stato rinvenuto alcun atto del Comune di Melegnano avente ad oggetto il rilascio della 

concessione per il Servizio di igiene ambientale. Alla luce di quanto esposto, considerata a) l’imminente 

scadenza della concessione per il Servizio di igiene ambientale (30 giugno 2020); b) l’emergenza sanitaria 

in corso, determinata dall’epidemia da covid – 19 e le sue conseguenze; c) l’impossibilità per 

l’Amministrazione Comunale di svolgere direttamente il Servizio di igiene ambientale per mancanza del 

relativo e necessario personale; del know how, delle attrezzature e delle strutture perché, a partire dal 

1973, l’Amministrazione comunale ha sempre rilasciato la concessione per il Servizio di igiene ambientale 

a questa Società nelle varie forme assunte da quest’ultima; d) la mancanza, almeno a quanto consta a 

questa Società, di iniziative dell’Amministrazione comunale volte a rilasciare ad altri soggetti la 

concessione per il Servizio di igiene ambientale; si ritiene ragionevole supporre che l’Amministrazione 

comunale prorogherà a questa Società la concessione per Servizio di igiene ambientale seppure per un 

tempo limitato.” 

 

Richiamiamo inoltre l’attenzione su quanto indicato dagli amministratori sempre al paragrafo “Evoluzione 

prevedibile della gestione” della relazione sulla gestione, che descrive gli effetti sull’attività della Società 

derivanti dalla diffusione del COVID 19 e dai provvedimenti legislativi a carattere di urgenza assunti dal 

Governo italiano per il relativo contenimento. In tale paragrafo gli amministratori evidenziano quanto segue. 

“Visto il diffondersi della pandemia da Coronavirus Covid -19 nel minor tempo possibile sono state attivate 

tutte le procedure di informazione del personale, la fornitura di presidi sanitari per la disinfezione personale, 

dei luoghi di lavoro e dei mezzi, le misure sono state sempre più restrittive dall’inizio dell’emergenza in base 

comunicazioni e ai vari Decreti del Presidente del consiglio dei ministri che si sono susseguiti. Il personale 

impiegatizio è stato progressivamente attrezzato per lo smartworking e dal 13.03.2020 tutto il personale 

impiegatizio è a casa con la modalità del lavoro agile. Il personale tecnico operativo del servizio di Igiene e 

del servizio gas è stato attrezzato e formato per proseguire i servizi in sicurezza. Allo stato attuale, visto che 

i servizi della società risultano essenziali e quindi non interrompibili e che i pagamenti dei servizi sono stati 

regolari e presumibilmente lo saranno fino alla fine dell’emergenza, non si prevedono ricadute sulla gestione 

per il 2020.”  

 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti.  

 

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 della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio.  

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre:  

 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno;  
 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Società;  
 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  
 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  
 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 

i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 

corso della revisione contabile.  

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010  

Gli amministratori di Melegnano Energia Ambiente S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della 

relazione sulla gestione di Melegnano Energia Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua 

coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.  

  



 

 

 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Melegnano Energia 

Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 

rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Melegnano Energia 

Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  

 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla 

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

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.  

 

 

Milano, 10 giugno 2020  
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Marco Bassi  

Socio  


