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ATER ROMA 

 
Azienda Territoriale per l ’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma  

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
al Bilancio di esercizio 2021 redatto ai sensi dell’art.23 del vigente Statuto Aziendale  

 

Il Collegio dei Revisori ha ricevuto con nota prot. 33357 del 30/06/2022, dal Presidente del 

CdA, il Bilancio di esercizio dell’Ater del Comune di Roma al 31/12/2021 e con nota prot. 

33730 del 04/07/2022 la Relazione sulla gestione 2021 

 

Dall’esame della documentazione consegnata, il Collegio rileva quanto segue:  

 Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423-bis, comma 2.  

 Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti conformemente a l 

dettato normativo, di cui agli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile. La Nota Integrativa, 

anch’essa redatta in base al disposto normativo, fornisce esaustivamente le informazioni 

relative alle operazioni contabili ed alle risultanze di bilancio, fatte salve le osservazioni 

formulate nella presente Relazione, ed anche la Relazione sulla Gestione è conforme al 

disposto dell’art.2428 del Codice Civile. 

 In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter comma 5 codice civile per ogni voce è 

stato indicato l’importo corrispondente dell’esercizio precedente adottato e riclassificato 

secondo le nuove disposizioni; sono stati altresì indicati nella nota integrativa eventuali 

spostamenti operati tra le voci rispetto a quanto rappresentato nell’esercizio precedente. Nella 

predisposizione del Bilancio, sono stati utilizzati gli schemi secondo le nuove disposizioni 

del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo n. 139/2015 di recepimento 

della direttiva 2013/34 UE sulla base dei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità.  

 L’Azienda, per l’esercizio 2021, come già nel precedente esercizio 2020, ha effettuato 
l’ammortamento di tutti gli immobili - strumentali e non - in adempimento al dettato 

dell’OIC n.16, che ha eliminato la facoltà di non effettuare l’ammortamento dei fabbricati 

strumentali.  

 Sulla la presenza o meno di errori significativi nel bilancio il Collegio prende atto 

della relazione della Società di Revisione, Auditing & Consulting Group srl, del 13/07/22 che 
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riporta il seguente giudizio: “Il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda al 31/12/2021, 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”.    

 Il Collegio ha esaminato tutti i documenti allegati al bilancio di esercizio, i cui 

risultati vengono di seguito descritti.  

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Lo Stato patrimoniale presenta le seguenti risultanze: 

Attivo     2021    2020 

Immobilizzazioni                     1.281.508.249   1.271.881.292 

Attivo circolante                         626.899.518                            565.498.593  

Ratei e risconti attivi   163.253                                   165.068 

Totale attività                          1.908.571.020                       1.837.544.953 

Passivo     

Patrimonio netto                           326.572.354                           281.012.124 

Fondi per rischi ed oneri              139.963.556                           141.548.970 

Debiti                                         1.441.869.063                       1.414.879.943  

Ratei e risconti passivi                        166.047                                 103.916  

Totale passività                        1.908.571.020                      1.837.544.953 

 

Per quanto riguarda le attività, il Collegio ha preso atto dei criteri utilizzati nella valutazione 

delle singole voci in conformità all’art. 2426 del codice civile, salvo quanto specif icato in 

nota integrativa alla quale si rinvia.  

Inoltre, in merito alla voce “immobilizzazioni in corso” si fa presente che per la 

contabilizzazione dei contributi in conto impianti si è adottato anche per l’esercizio 2021, il 

criterio di imputarli a diretta riduzione delle immobilizzazioni in corso. 

Inoltre, ai sensi del principio contabile OIC16, le immobilizzazioni materiali destinate alla 

vendita nel breve termine sono state riclassificate nell’attivo circolante e non sono state 

oggetto di ammortamento.  

Passando all’analisi della voce dei crediti al 31.12.2021, gli stessi sono iscritti in bila ncio per 

un importo pari ad € 583.024.805 al netto del fondo svalutazione crediti di € 710.560.268, 
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per un valore lordo di € 1.293.585.073, rispetto al valore lordo del 2020 pari ad €. 

1.189.962.459. Dei suddetti crediti si registra un aumento relativo ai crediti verso l’utenza 

che ammontano € 1.054.954.468 contro € 1.000.213.783 del precedente esercizio, con un 

incremento pari ad € 54.740.685. Si rileva anche per il 2021 il costante aumento dei credit i 

verso l’utenza, fattore indicativo di uno dei più rilevanti punti di criticità dell’azienda in 

merito alla capacità di effettuare una efficace azione di recupero, aggravato, anche per l’anno 

2021, dalla situazione epidemiologica. Si rileva l’incremento della voce “crediti per 

conguagli da applicare” dovuti alla mancata bollettazione da parte dell’Azienda dei 
conguagli dovuti ai servizi a rimborso e aggiornamento canoni. Anche in questa circostanza 

si delineano evidenti difficoltà gestionali che compromettono la capacità dell’azienda di 

operare con tempestività. 

Il Collegio rileva il permanere in bilancio delle voci creditorie relative a crediti verso “Ater 

Provincia di Roma” e verso “Roma Capitale” rispetto ai quali l’Azienda, nonostante i contatt i 

intercorsi con gli interlocutori istituzionali, non ha ancora definito un accordo proteso alla 

riscossione delle somme in questione. 

In particolare, per quanto riguarda il credito, che dai dati di bilancio risulta vantato 

dall’Azienda nei confronti di Roma Capitale, relativo ad un contributo di € 3.200.000 

riconosciuto per l’acquisto di immobili Via Pincherle, non Erp, il Collegio ha avanzato 

diverse richieste di chiarimento in merito ma non ha mai ricevuto alcun riscontro formale 

sulla definizione dell’effettiva titolarità dello stesso. 

 

Anche il notevole incremento degli “anticipi vari” e dei “crediti verso condomini”, che 

ammontano complessivamente a € 22.646.267, denotano evidenti difficolta organizzative 

dovute anche alla carenza di personale.  

Per la quantificazione del Fondo svalutazione crediti e del relativo accantonamento di 

esercizio, sono stati utilizzati gli stessi criteri dell’anno precedente che il Collegio ritiene 

adeguati alla specifica realtà aziendale. 

Tali criteri tengono conto dell’effettivo grado di esigibilità e  presunto realizzo dei singoli 

crediti, soprattutto in relazione ad un dato oggettivamente determinabile che è quello dei 

termini di prescrizione dei crediti medesimi. In particolare, è stata effettuata una svalutazione 

dei crediti applicando agli stessi, per l’anno 2021, una percentuale del 41,86%, sempre 
svalutando totalmente i crediti ante 2011. Pertanto l’accantonamento, tenuto conto degli 

utilizzi dell’esercizio, risulta pari a € 15.718.606. L’Azienda ha intrapreso già dall’anno 2020 

un piano di recupero della morosità. Nel 2021 l’azione è proseguita con una seconda tranche 
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di invii di diffide. L’impatto finanziario dell’operazione tuttavia si rileva modesto rispetto al 

numero di diffide inviate e all’importo complessivo richiesto. Le adesioni pervenute  ed 

interamente saldate in seguito alla proposta transattiva avanzata dall’azienda in applicazione 

della L.R. n. 1/2020, hanno determinato perdite su crediti che trovano copertura attraverso 

l’utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti.  

Passando all’esame delle passività, il Patrimonio netto al 31/12/2021 risulta così composto: 

Fondo di dotazione: € 1.326.785 

Riserve di rivalutazione: € 44.887.572 

Altre riserve: € 413.739.112 

Perdite portate a nuovo: (€ 181.965.440)  

Utile d’esercizio: € 48.584.325 

TOTALE PATIMONIO NETTO: € 326.572.354 

 

In merito all’utile dell’esercizio 2021, il Collegio prende atto della proposta di destinarlo 

integralmente a copertura delle perdite degli esercizi precedenti, così come da previsioni 

statutarie.  

 

Tra le voci debitorie il Collegio segnala la composizione della posta contabile “gestione 

speciale per opere in corso di realizzazione”, iscritta in bilancio per € 734.171.133, e rimasta 

invariata rispetto al precedente esercizio, tale importo risulta formato in seguito alle 

stratificazioni delle passività formatesi negli anni dal 1979 al 2011, come esplicitato anche in 

nota integrativa, in seguito alle dismissioni del patrimonio effettuate da IACP prima e da 

ATER poi. Risulta che non siano stati versati i relativi introiti e analogamente non sono state 

acquisite le necessarie autorizzazioni al loro utilizzo, quest’ultime richieste invece dalle 
diverse leggi in materia. L’Azienda pertanto continua a risultare inadempiente verso la 

normativa di riferimento, non avendo vincolato l’utilizzo di tali fondi alle relative 

autorizzazioni regionali.   

 

CONTO ECONOMICO 

 

Il conto economico presenta un saldo tra valore della produzione e costi della produzione di € 

66.033.582, mentre per il 2020 tale saldo era pari a € 81.542.792, riduzione dovuta al 

decremento delle plusvalenze realizzate in seguito alla vendita di alloggi Erp e locali 
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commerciali e un terreno per un valore complessivo di € 32.393.961 contro un valore di € 

53.281.593 del precedente esercizio, oltre che dal minore accantonamento al fondo 

svalutazione dei crediti dell’attivo circolante, che per l’anno 2021 è pari a € 15.718.606, 

contro € 19.373.914 dell’esercizio precedente. Sinteticamente il conto economico presenta le 

seguenti risultanze: 

 
 

Descrizione      Esercizio 2021 Esercizio 2020 

VALORE DELLA PRODUZIONE 149.634.715 157.439.176 

COSTI DELLA PRODUZIONE 83.601.133 75.896.384 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 66.033.582 81.542.792 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 67.637.227  81.159.329 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -19.052.902 -14.515.497 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 48.584.325 66.643.832 

 

 

Dall’esame del dettaglio della composizione delle voci del valore della produzione emerge 

che i ricavi della gestione caratteristica risultano aumenta ti per € 7.175.209. L’incremento è 

dovuto all’aumento dei canoni di locazione su alloggi e locali di proprietà.                                                          

I ricavi relativi alla gestione “non caratteristica” evidenziano invece un decremento delle 

plusvalenze da vendite degli alloggi pari a € 20.887.632. Anche per il 2021 si segnala un 

forte scostamento negativo rispetto al Budget che evidenzia ancora una volta la necessità di 

introdurre correttivi tali da migliorare l’efficacia delle politiche di vendita pianificate.  

 A tal proposito deve riconoscersi il ruolo importante rivestito dalle risorse umane a 

disposizione dell’Azienda, di cui pera ltro, in seguito a trasferimenti e pensionament i 

verificatisi di recente, l’Azienda risulta notevolmente depauperata. Si da atto che l’Ente ha 

dato inizio alle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, 
fissando anche nell’esercizio 2021 le date per le preselezioni, allo stato attuale, al di là delle 

figure apicali mancanti, non risultano perfezionate tali procedure.  

Il Collegio ritiene utili ed indispensabili tali assunzioni affinché  l’Ente possa gestire il 

proprio patrimonio immobiliare con efficacia e d efficienza ed economicità.  

Nel corso delle verifiche periodiche il Collegio ha provveduto a verificare la corretta 

allocazione e impiego delle somme del conto corrente dedicato agli incassi derivanti dalle 

vendite degli alloggi ERP. A tal riguardo si invita l’Ente ad un attento e corretto utilizzo dei 

proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi Erp, così come previsto dalle norme che 

regolamentano la materia e, pur tenendo presente la precaria situazione finanziaria in cui 
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versa l’Ente in seguito all’impegno relativo al pagamento delle rate per adesione alla c.d. 

“rottamazione ter”, raccomanda un continuo monitoraggio di tali introiti finalizzato alla 

giusta imputazione delle somme incassate ed al loro reinvestimento.  

L’analisi dei “costi della produzione”, evidenzia un aumento degli stessi rispetto all’esercizio 

precedente di circa 7.7 milioni, dovuto essenzialmente ai maggiori costi per servizi e oneri 

diversi di gestione, nonostante la diminuzione della voce ammortamenti e svalutazione.  

 Andando ad esaminare nel dettaglio le voci più significative, si riscontra che il Costo del 

Personale ha subito un modesto aumento, mentre i Costi per Servizi che passano da € 
14.213.171 a € 22.782.718 e da un aumento degli Oneri di Gestione da € 11.293.298 a € 

14.176.013. 

Nell’ambito dei Costi per Servizi, si esamina la voce Costi per Manutenzione Ordinaria che 

ammonta a €. 9.326.557, tale scostamento è dovuto ai costi di manutenzione ordinaria sugli 

immobili di proprietà. I costi per “Servizi di Contact Center” risultano notevolmente 

incrementati passando da € 300.470 a € 2.071.849. Tale aumento è dovuto principalmente 

all’utilizzo del servizio a supporto dell’attività di dismissione aziendale, con risorse esterne, 

in seguito alla riduzione del personale per pensionamento.  

I Servizi esterni di vigilanza e pulizie registrano un importo di €.3.705.404, di cui - € 756.772 

rettifiche di anni precedenti.  

Per quanto riguarda le imposte relative agli anni 2019, 2020 e 2021, il Collegio rileva che 

l’azienda non ha provveduto al pagamento dell’Imu. Analogamente l’azienda continua a non 

versare le imposte Ires ed Irap sia del 2021 che degli anni pregressi. La voce debiti tributari 

registra una diminuzione (€ 49.028.065) grazie al versamento delle rate dovute per la 

rottamazione. Tuttavia, nonostante l’Ater abbia aderito alla “rottamazione ter” ed abbia 

versato le rate previste anche per il 2021, a seguito di ulteriori proroghe concesse, il Collegio 

esprime le proprie preoccupazioni dovute al maturare di debiti fiscali “correnti” oltre a 

relativi interessi e sanzioni che complicano ulteriormente gli equilibri finanziari aziendali.  

La situazione di cui sopra determina un risvolto negativo per l’azienda che si riflette sugli 

oneri finanziari, pari a € 2.059.276, che infatti subiscono un incremento rispetto all’esercizio 

2020 (€ 1.1778.100).  

Ai fini del calcolo delle imposte, l’Ente applica, per quanto riguarda la tassabilità dei ricavi 

derivanti da beni immobili abitativi (E R P), le disposizioni dell’art. 70 del T.U dell’imposte 
dirette in materia di redditi di natura fondiaria.  
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RENDICONTO FINANZIARIO 

Il collegio da atto che il rendiconto finanziario è stato redatto, nel rispetto della normativa 

civilistica, secondo il metodo diretto. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

La Relazione sulla gestione è stata redatta con ampia trattazione degli argomenti relativi alle 

poste di bilancio e alla sua analisi per indici, ma evidenzia delle criticità che meritano di 

essere attenzionate.  

Andando ad esaminare il conto economico riclassificato si evidenzia che il Valore della 

Produzione è diminuito del 5% dallo scorso esercizio 2020 ed è dovuto principalmente alla 

minor vendita degli alloggi e locali commerciali. Il Margine Operativo Lordo registra una 

diminuzione del 18% rispetto al 2020.  

Il Risultato Operativo è pari nel 2021 a € 66.033.582 in netta riduzione (19%), rispetto 

all’anno 2020 nonostante la riduzione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti del 

pari al 19,1%. L’EBIT migliora di circa € 3mln rispetto al Risultato Operativo dovuto a 

maggiori interessi di mora su crediti verso clienti.  

Passando alla analisi per indici si riscontra un indice di liquidità (Acid Test) pari a 0,97, 

nonostante il miglioramento rispetto all’anno 2020 (+0,12), continua a permanere 

l’insufficiente disponibilità di liquidità atta coprire i debiti correnti.  Inoltre il Leverage pari a 

5,84 dimostra che l’indebitamento rimane elevato, anche se in riduzione del 0,69 rispetto al 

2020. 

Riguardo agli indici di redditività si riscontra un valore positivo anche se in flessione 

negativa del ROE -0,09, rispetto al precedente esercizio ed il permanere di un modesto valore 

del ROI (0,03), continua a indicare la bassa redditività ed efficienza economica della gestione 

caratteristica in rapporto ai mezzi finanziari impiegati, dovuto alla riduzione del risultato 

operativo. 

 

Il Collegio anche per l’anno 2021 esamina le “Linee Guida 2020“ ed evidenzia che anche 

successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 

26/04/2021, l’Ente non ha ancora provveduto ad emanare le nuove linee guida al fine di 

assicurare il perseguimento di nuovi obiettivi strategici aziendali, considerato peraltro il 

mutato quadro economico. 
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Non ultimo la presenza del P iano PNRR prevede dei progetti di investimenti finanziati. Va 

da se che per l’Ater Roma rappresenta una importante occasione per rilanciare l’Ente anche 

dal punto di vista dell’efficientamento energetico di alcuni immobili oggetto di progett i 

riconosciuti validi. 

 L’Ente continua a voler perseguire il piano di risanamento e le iniziative avviate in merito 

alla rivisitazione dell’assetto organizzativo - amministrativo - contabile. Nel tentativo di 

recuperare maggiore liquidità a breve, l’Ente Fha anche intrapreso un piano di recupero 

morosità e transazione ai sensi dell’art. 22 comma 32 lett. b) L.R. n.1 del 2020, a partire dal 

mese di settembre 2020. Con Delibera Commissariale n.58 del 2020 è stato approvato il 

Piano Generale della Morosità 2020/2021 in tre tranche. Allo stato attuale ne risultano 

portate due a compimento.  

 

Dai risultati numerici comunicati si riscontra per anche per l’anno 2021, in attuazione della 

seconda trance, una scarsa adesione degli utenti che ha determinato un apporto finanziario 

piuttosto modesto.  Inoltre si evidenzia che l’azienda, in seguito all’accettazione della 

transazione da parte degli utenti, ha dovuto provvedere ad un notevole abbattimento del 

credito transato. Tuttavia, nonostante la bassa adesione, l’operazione di transazione ha dato 

comunque la possibilità di affrontare la morosità.  In merito il Collegio invita  l’Ente ad un 

costante monitoraggio del piano di risanamento e degli obiettivi prefissati nelle linee guida, 

in modo da scongiurare tempestivamente la mancata e/o parziale realizzazione di quanto 

previsto.  

Considerati i risultati raggiunti e l’attuale situazione congiunturale, il Collegio, in seguito 

all’analisi dei risultati dei flussi finanziari, rileva l’incremento del rischio di liquidità ed 

invita l’Ente ad un costante monitoraggio dei flussi finanziari.  

 

   

ATTIVITA’ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO 
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

 

L'esame sui documenti contabili sopra descritti è stato svolto secondo le norme di 

comportamento degli organi di controllo statuite dal Consiglio Nazionale dei Dottor i 

Commercialisti e degli esperti contabili e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento 

alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se lo stesso sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile.  
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Il Collegio, nell’ambito della propria attività di controllo, ha proceduto ai controlli di rito ed 
ha vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, effettuando le prescritte 

verifiche periodiche, ex art. 2403 C.C., di cui ha dato puntuale evidenza mediante 

verbalizzazione e trascrizione nell'apposito libro. Ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del 

sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. 

 Inoltre ha verificato: 

- la regolarità e correttezza della tenuta della contabilità aziendale, sia attraverso il controllo 

della documentazione contabile sia con i controlli a campione mirati alla verifica della 

esattezza delle rilevazioni contabili;  

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle scritture contabili ed agli accertamenti 

eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni legislative.  

Il lavoro di verifica contabile ha incluso l'esame, sulla base di verifiche campionarie, degli 

elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio, nonché la 

valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili impiegati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dai vertici aziendali.  

Il Collegio nell’espletamento delle proprie funzioni ha richiesto informazioni al CdA 

e al Direttore Generale sull’andamento generale della gestione e sulle operazioni che ha 
ritenuto di maggior rilievo. 

In merito all’attività svolta dai componenti dell’O.D.V. e all’applicazione de l 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, anche per l’anno 2021 

non è giunta al Collegio alcuna relazione e quindi non si è in grado di verificare eventuali 

criticità segnalate. 

Si rappresenta che, nel corso delle attività di vigilanza, non sono emersi fatti di 

rilievo, oltre a quelli già noti, tali da richiederne la prescritta segnalazione agli organi 

competenti ad eccezione di quanto già esposto nella presente relazione. 

 

 

 

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 del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
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presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all’Ente 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 e appropriati su cui basare il nostro 

giudizio.  

 

Responsabilità del Direttore Generale e del Collegio dei revisori per il bilancio d’esercizio 

Il Direttore Generale è responsabile 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.  

Il Direttore Generale è responsabile per la valutazione della capacità dell’Azienda 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. Il Direttore Generale utilizza il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato 

che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’Azienda o per l’interruzione dell’attività 

o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio dei revisori 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. 

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 error i 

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 
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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 ed 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 dal Direttore Generale, inclusa la relativa 

informativa; 

 abbiamo valutato l’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Direttore Generale del 

presupposto della continuità aziendale, così come rappresentato in Nota Integrativa. 

Tuttavia il Collegio continua a manifestare le proprie preoccupazioni in merito sia alla 

capacità dell’Ente di far fronte alle proprie esigenze finanziarie, sia rispetto all’ulteriore 

incremento nel 2021 dei crediti verso l’utenza, dovuto, in parte, alle annose difficoltà di 

incasso; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio ne l 

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 

 




