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Al socio unico di R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. a Socio Unico

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

GIUDIZIO 

Ho  svolto  la  revisione  contabile  del  bilancio  d’esercizio  della  R.E.A.  ROSIGNANO  ENERGIA 
AMBIENTE  S.p.A.  a  Socio  Unico,  costituito  dallo  stato  patriooniale  al  31/12/2019  dal  conto 
econooico, dal rendiconto fnanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A  oio  giudizio,  il  bilancio  d’esercizio  fornisce  una  rappresentazione  veritiera  e  correta  della 
situazione patriooniale e fnanziaria della Società al 31/12/2019, del risultato econooico e dei 
fussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conforoità alle noroe italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione. 

ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO

Ho svolto la revisione contabile in conforoità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
oie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulterioroente descrite nella sezione Responsabilità 
del  revisore  per  la  revisione  contabile  del  bilancio  d’esercizio  della  presente  relazione.  Sono 
indipendente rispeto alla Società in conforoità alle noroe e ai principi in oateria di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinaoento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito eleoenti probativi suscienti ed appropriati su cui basare il oio giudizio.

RICHIAMO DI INFORMATIVA

Richiaoo l’atenzione sul paragrafo “Fat di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio” contenuto nella 
“Relazione sulla gestione” al bilancio d’esercizio. In deto paragrafo il consiglio di aooinistrazione 
riferisce  che “Quanto alla  valutazione  atuale  della   prospetva di  contnuità  aziendale  …… si  
ritene chee peraangono i presuppost sia dal punto di vista econoaico ccontrat atvi con i  oauni  
territorialaente servit relatvi ad un servizio di utlità pubblica) chee fnanziario stante la strutura  
del patriaonio aziendale, e la partecipazione della società al gruppo Retiabient spa .” Quanto 
precede,  in  riferioento  alla  strutura  patriooniale,  fnanziaria  ed  econooica,  è  aopiaoente 
conferoato (anche dalla solidità patriooniale della società) dagli indici di bilancio contenuti nel  
paragrafo “Relazione sul governo societario ex art. 6 del D. Lgs 175/2016” di cui riporto quelli  
principali alla data del 31 diceobre 2019: oargine di disponibilità (CCN) € 4.372.964;i Margine di  
tesoreria 4.275.330; quoziente di  tesoreria 2,20; indice di disponibilità 2,20; indice di strutura  
secco 2,63, l’indice di rigidità degli iopieghi pari allo 0,22;   ROE neto 5,67% e ROI 4,36%.
Lo specifco riferioento, prioa riportato, ai “contrat atvi con i  oauni territorialaente servit  



relatvi  ad  un  servizio  di  utlità  pubblica”   e  a  “la  partecipazione  della  società  al  gruppo  
Retiabient spa.” in continuità con gli eventi storici evidenzia che la società non ha subito dopo la 
chiusura dell’esercizio la perdita di oercati di riferioento.
Quanto evidenziato in questo paragrafo nel rispeto di quanto previsto e suggerito dal principio di 
revisione internazionale  (ISA ITALIA)  n.  570,  conferoa che,  alla  data  di  stesura della  presente 
relazione, non sussistono dubbi signifcativi sulla capacità dell'iopresa di continuare ad operare
cooe un’entità in funzionaoento.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORIE DEL COLLEGIOSINDACALE PER IL  
BILANCIO D’ESERCIZIO

Gli  aooinistratori  sono responsabili  per  la  redazione del  bilancio d’esercizio  che fornisca una 
rappresentazione veritiera e correta in conforoità alle noroe italiane che ne disciplinano i criteri  
di redazione e, nei teroini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi  
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori signifcativi  
dovuti a frodi o a cooportaoenti o eventi non intenzionali. 

Gli aooinistratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare  cooe  un’entità  in  funzionaoento  e,  nella  redazione  del  bilancio  d’esercizio,  per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
inforoativa in oateria. Gli aooinistratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a oeno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la  
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’atvità o non abbiano alternative realistiche a  
tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei teroini previsti dalla legge, sul processo 
di predisposizione dell’inforoativa fnanziaria della Società.

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE PER LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO  
D’ESERCIZIO

I oiei obietvi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
cooplesso  non  contenga  errori  signifcativi,  dovuti a  frodi  o  a  cooportaoenti o  eventi non  
intenzionali, e l’eoissione di una relazione di revisione che includa il oio giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tutavia, non fornisce la garanzia che una  
revisione contabile svolta in conforoità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui  
seopre  un  errore  signifcativo,  qualora  esistente.  Gli  errori  possono  derivare  da  frodi  o  da 
cooportaoenti o  eventi non  intenzionali  e  sono  considerati signifcativi  qualora  ci  si  possa  
ragionevoloente  atendere  che  essi,  singolaroente  o  nel  loro  insieoe,  siano  in  grado  di 
infuenzare le decisioni econooiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’aobito della revisione contabile svolta in conforoità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho oantenuto lo scetcisoo professionale per tuta 
la durata della revisione contabile.
Inoltre:



 ho identifcato e valutato i rischi di errori signifcativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
cooportaoenti o  eventi non  intenzionali;  ho  defnito  e  svolto  procedure  di  revisione  in  
risposta a tali rischi; ho acquisito eleoenti probativi suscienti ed appropriati su cui basare il  
oio giudizio.  Il rischio di non individuare un errore signifcativo dovuto a frodi è più elevato 
rispeto al  rischio di  non individuare un errore signifcativo derivante da cooportaoenti o  
eventi non intenzionali,  poiché la frode può ioplicare l’esistenza di collusioni, falsifcazioni,  
ooissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

 ho acquisito una cooprensione del controllo interno rilevante ai fni della revisione contabile  
allo scopo di defnire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprioere 
un giudizio sull’escacia del controllo interno della società;

 ho valutato  l'appropriatezza  dei  principi  contabili  utilizzati nonché  la  ragionevolezza  delle  
stioe contabili efetuate dagli aooinistratori, inclusa la relativa inforoativa;

 sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli aooinistratori  
del  presupposto  della  continuità  aziendale  e,  in  base  agli  eleoenti probativi  acquisiti,  
sull’eventuale  esistenza  di  una incertezza  signifcativa riguardo a  eventi o  circostanze  che  
possono far sorgere dubbi signifcativi sulla capacità della società di continuare ad operare 
cooe un’entità in funzionaoento.  In presenza di  un'incertezza signifcativa,  sono tenuto a 
richiaoare  l'atenzione  nella  relazione  di  revisione  sulla  relativa  inforoativa  di  bilancio, 
ovvero, qualora tale inforoativa sia inadeguata, a rifetere tale circostanza nella foroulazione 
del oio giudizio. Le oie conclusioni sono basate sugli eleoenti probativi acquisiti fno alla data 
della presente relazione. Tutavia, eventi o circostanze successivi possono cooportare che la  
società cessi di operare cooe un’entità in funzionaoento;

 ho  valutato  la  presentazione,  la  strutura  e  il  contenuto  del  bilancio  d’esercizio  nel  suo 
cooplesso,  inclusa  l'inforoativa,  e  se  il  bilancio  d’esercizio  rappresenti le  operazioni  e  gli  
eventi sotostanti in oodo da fornire una correta rappresentazione; 

 ho coounicato ai responsabili delle atvità di governance, identifcati ad un livello appropriato 
cooe richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspet, la portata e la teopistica pianifcate per la  
revisione contabile e i risultati signifcativi eoersi, incluse le eventuali carenze signifcative nel  
controllo interno identifcate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Gli  aooinistratori  della   R.E.A.  ROSIGNANO  ENERGIA  AMBIENTE  S.p.A.  a  Socio  Unico sono 
responsabili  per la predisposizione della relazione sulla gestione della R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA 
AMBIENTE  S.p.A.  a  Socio  Unico al  31/12/19,  incluse  la  loro  coerenza  con  il  relativo  bilancio 
d’esercizio e la loro conforoità alle noroe di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n.720B al fne di esprioere un 
giudizio  sulla  coerenza  della  relazione  sulla  gestione  con  il  bilancio  d’esercizio  della  R.E.A. 



ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. a Socio Unico al 31/12/19  e sulla conforoità della stessa 
alle noroe di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori signifcativi.

A  oio  giudizio,  la  relazione  sulla  gestione  è  coerente  con  il  bilancio  d’esercizio  della   R.E.A. 
ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. a Socio Unico al 31/12/19 ed è redata in conforoità alle 
noroe di legge.

Con riferioento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, letera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla  
base delle  conoscenze e della  cooprensione dell’iopresa e del  relativo contesto acquisite nel  
corso dell’atvità di revisione, non ho nulla da riportare.

Livorno, li 21/04/2020

Il Revisore unico
Dot. Stefano Taoberi


