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Reg. Imp. 06421051217  
Rea NA/814888  

  

Ambiente Reale 
Azienda Speciale del Comune di Boscoreale 

Sede legale in Piazza Pace, 1 - Boscoreale (NA)   
Fondo di dotazione sottoscritto euro 69.995,00 i.v. 

P.IVA 06421051217  

  

Relazione unitaria del revisore unico all’assemblea dei 

soci 
 
Spett.le Comune di Boscoreale nella persona del sindaco e del 
consiglio comunale 
 
Premessa 

 
Lo scrivente revisore unico è stato nominato in data 29/03/2020 in 
sostituzione dell’uscente collegio sindacale.  
Il revisore unico incaricato della revisione legale, 
nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto dal periodo in cui 
è stato nominato le funzioni previste dall’art. 2477 c.c. 
Pur essendo Ambiente Reale una azienda speciale è cioè come 
definita all’art. 1 dello statuto “Ente Pubblico Strumentale del 
Comune di Boscoreale, dotato di personalità giuridica, autonomia 

imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale, negoziale 

e patrimoniale secondo quanto stabilito dalla legislazione statale 

e regionale, dalle norme statutarie dell’ente e del presente 

statuto” e prassi consolidata che alla stessa si applichi per 
analogia, ove possibile, la stessa normativa prevista normativa 
per le società di capitali. 
Pertanto, nella redazione della presente ci si è rifatto a quanto 
previsto dall’art. 14 del d.lgs. 39/2010 e dallo statuto. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la 
“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai 
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” 
 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 
Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della 
Azienda speciale Ambiente Reale, costituito dallo stato 
patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa. 
A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto 
nella sezione “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della 
presente relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
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patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 e 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 con rilievi 

 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di 
revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai 
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio della presente relazione. 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. 
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il mio giudizio. Mi riservo di 
approfondire anche attraverso l’acquisizione di ulteriore 
documentazione, ulteriori elementi per confermare il giudizio 
espresso nella presente relazione. 
 
 
Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale 
 
L’azienda speciale Ambiente Reale proviene da uno storico di 
perdite pregresse che per il periodo 2015-2018 ammontano a 
complessivi € 614.618. Di cui € 209.866 riferite al solo esercizio 
2018. A seguito di ciò il socio unico, il Comune di Boscoreale, 
con la delibera di Consiglio Comunale n.56 ha nominato un 
commissario liquidatore nella persona del Dott. Ariano. 
Successivamente, il giorno 06/05/2019 il Consiglio Comunale nella 
delibera n. 111 ha deliberato di fatto il proseguo dell’attività 
aziendale, confermando l’attuale amministratore unico. A seguito 
di ciò Ambiente Reale a posto in essere una serie di attività 
volte al risanamento della stessa. Con la delibera di Consiglio 
Comunale n. 185 del 14/11/2019 è stato approvato l’aggiornamento 
dello schema del contratto di servizi e il Piano Industriale in 
modo da adeguare le tariffe applicate ai costi necessari per 
l’espletamento dell’attività, ed infine, in data 16/04/2020 è 
stato predisposto, da parte dell’amministratore unico dott. 
Ariano, il piano di risanamento dell’Azienda Speciale Ambiente 
Reale in cui in sintesi sono state previste una serie di azioni 
mirate alla riduzione dei costi ordinari e straordinari, una nuova 
struttura organizzativa del personale e infine sono state indicate 
una serie di nuove strategie di sviluppo, di investimento e di 
riduzione dei debiti accumulati. I primi risultati del piano di 
risanamento si sono visti già nell’esercizio 2019 dove Ambiente 
Reale ha conseguito un utile di € 133.031. Con l’utile conseguito 
nell’anno 2020 pari ad € 234.184, finalmente Ambiente Reale 
presenta un patrimonio netto positivo pari a € 123.488. La 
composizione del patrimonio netto al 31.12.2020 è così formata: 
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Per quanto sopra,  

- considerando che Ambiente Reale presenta ad oggi, un 
patrimonio netto positivo di € 123.488;  

- che l’azienda speciale ha natura di ente strumentale del 
Comune di Boscoreale e pertanto soggetta all’attività di 
direzione e controllo da parte del già menzionato ente, con 
tutte le storture che da ciò derivano; 

- viste le azioni intraprese attraverso l’aggiornamento del 
contratto di servizio e l’approvazione del piano di 
risanamento; 

- visto i risultati positivi conseguiti negli ultimi due anni; 
si può ragionevolmente ritenere che l’azienda abbia le basi per 
avere una continuità aziendale.  
A supporto di quanto sopra evidenziato si elencano alcuni grafici 
indicativi del trend negli ultimi 5 anni riferiti a dati che si 
ritiene significativi: 
 

Andamento valore della produzione 
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Andamento costi della produzione 

 
 

Andamento indebitamento 

 

 

 

Andamento risultato d’esercizio 
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Responsabilità degli amministratori e del revisore unico per il 

bilancio d’esercizio 

 
L’amministratore unico 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. 
L’amministratore unico è responsabile 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. 
L’amministratore unico utilizza il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 
abbia valutato che sussista le condizioni per la liquidazione 
della società o per l’interruzione dell’attività o non abbia 
alternative realistiche a tali scelte. 
Il revisore unico ha la responsabilità della vigilanza, nei 
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria della società. 
 
Responsabilità del revisore 

 
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio 
d'esercizio sulla base della revisione legale.  
Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 
11, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di 
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 
revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza 
che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad 
acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure 
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa 
la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il 
revisore considera il controllo interno relativo alla redazione 
del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno 
dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione 
dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 
bilancio d'esercizio nel suo complesso. 
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Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e 
appropriati su cui basare il mio giudizio per cui posso affermare 
che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale della Azienda 
speciale Ambiente Reale al 31/12/2020 e del risultato economico 
per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
I miei 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 mio 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, ho esercitato il 
giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

− ho identificato e valutato i rischi di errori significativi 
nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure 
di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il mio 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; 

− ho 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;  

− ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili 
utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

− sono giunto 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 
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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, 
sono tenuto 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 mie 
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; 

− ho 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; 

− ho 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. 

 
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice civile 
 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Nel corso dell’incarico e per quanto rientra nell’ambito delle mie 
attribuzioni, ho vigilato sull’osservanza della legge e dello 
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
Visto l’emergenza Covid-19 e le conseguenti limitazioni alla 
circolazione le occasioni di incontro con l’amministratore e il 
personale dell’azienda si sono ridotte all’osso. Le stesse sono 
state sostituite con il supporto di mezzi informatici i quali 
hanno permesso lo scambio necessario delle informazioni e della 
documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico Nelle 
occasioni in cui mi sono incontrato con l’amministratore unico e 
in relazione a tali incontri non ho rilevato violazioni della 
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
Ho acquisito dall’amministratore unico, durante le riunioni 
svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ho 
osservazioni particolari da riferire.  
Ho acquisito conoscenza e vigilato, nell’ambito delle mie 
attribuzioni e per quanto mi è stato reso possibile, 
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sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto 
organizzativo della società, anche in funzione della rilevazione 
tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, 
tramite la raccolta di informazioni dall’organo amministrativo e a 
tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 
Ho acquisito conoscenza e vigilato, nell’ambito delle mie 
attribuzioni e per quanto mi è stato reso possibile, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-
contabile, anche in funzione della rilevazione tempestiva di 
situazioni di crisi o di perdita della continuità, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni 
dall’organo di amministrazione e l’esame dei documenti aziendali, 
e a tale riguardo si ritiene che la società abbia bisogno di 
incrementare il personale amministrativo-contabile sia per lo 
svolgimento dei normali compiti ad esso attribuito sia per quanto 
riguarda la stessa attività di supporto allo scrivente in quanto 
risultano troppo lunghi i tempi necessari al reperimento e 
consegna della documentazione che di volta in volta viene 
richiesta per l’espletamento dell’incarico. In merito con 
determina del 24/05/2021 n. 81 e del 10/06/2021 n. 85 è in corso 
l’affidamento e la selezione di n. 10 operatori ecologici a tempo 
determinato e part-time per far fronte alle carenze di organico il 
tutto in conformità del piano industriale approvato e con il Piano 
del fabbisogno del personale dipendenti per l’anno 2021/2022, 
approvato con verbale del 27/04/2021, nel quale sostanzialmente si 
conferma la dotazione organica del precedente piano e si prende 
atto di una situazione di grave sottodimensionamento dell’organico 
a disposizione. Nell’attuale pianta organica è previsto un unico 
impiegato amministrativo. 
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 
Non ho rilasciato pareri previsti dalla legge. 
Nell’espletamento dell’attività di vigilanza, come sopra 
descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è 
stato approntato dall’amministratore unico e risulta costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla 
gestione dell’amministratore unico.  
 
Dalla disamina del progetto di bilancio si forniscono le seguenti 
ulteriori informazioni: 

– i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 
31/12/2020 sono conformi ai principi contabili e vi sono 
confronti con il precedente esercizio; 

– è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di 
bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello 
che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 
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non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 
nella presente relazione;  

– è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed 
alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del Revisore Unico e a 
tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;  

– è stato verificato che il bilancio rispetti i dettami previsti 
dallo statuto;  

Il bilancio predisposto si riassume nei seguenti valori: 
 

2020 2019

Attività Euro 1.540.064,00 1.344.559,00

Passività Euro 1.416.576,00 1.455.252,00

Patrimonio Netto (escluso l'utile 

dell'esercizio)
Euro -110.696,00 -243.724,00

Utile (perdita) dell'esercizio Euro 234.184,00 133.031,00

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione Euro 2.807.991,00 3.143.359,00

Costi della produzione Euro 2.535.895,00 2.963.128,00

Differenza 272.096,00 180.231,00

Proventi e oneri finanziari Euro (2.610) (362)

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte Euro 269.486,00 179.869,00

Imposte sul reddito Euro (35.302) (46.838)

Utile (perdita) dell'esercizio Euro 234.184,00 133.031,00

 
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 
Per quanto a mia conoscenza l’amministratore unico nella redazione 
del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dell’art. 2423, comma 5, c.c. e a quanto previsto dallo statuto. 
In seguito alla Legge di conversione del Decreto-legge 
Milleproroghe (DL 31 dicembre 2020, n. 183) che ha modificato la 
deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del D. L. 17 marzo 
2020 n. 18, ad oggi non risulta ancora convocata l’assemblea 
ordinaria per l’approvazione del bilancio. Pertanto, nonostante il 
maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il 
bilancio non risulta ancora sottoposto all’approvazione. In ogni 
caso lo statuto prevede all’art. 36 che “entro il 31 marzo 

dell’anno successivo all’esercizio stesso l’Amministratore Unico 

sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio d’esercizio 

conclusosi il 31 dicembre dell’esercizio precedente, munito del 

parere del Revisore Unico”.  
  

Risultato dell’esercizio sociale 
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1. Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione 
relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 come anche evidente 
dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 
234.184; 
 

2. Il Revisore Unico concorda con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio fatta dall’amministratore unico in nota 
integrativa.  
 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

 
1. Considerando le risultanze dell’attività svolta il Revisore 

Unico propone all’ente di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31/12/2020 così come redatto dall’amministratore 
unico; 

2. Si invita l’amministratore unico a informare il Revisore Unico 
di eventi e operazioni rilevanti e di richiedere il parere ogni 
qualvolta la normativa o lo statuto lo prevede;  

3. di provvedere, compatibilmente ai vincoli di bilancio, al piano 
industriale, al piano del fabbisogno del personale e alla 
normativa prevista sulle assunzioni, al rafforzamento degli 
uffici e del personale amministrativo contabile in quanto si 
ritiene sottodimensionato;  

4. di rispettare le scadenze previste dallo statuto e dalla 
normativa per l’approvazione del bilancio. 

 
Gragnano, 29 giugno 2021 

 
          Il Revisore Unico 
             (Vincenzo Di Massa) 
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