Ufficio d’Ambito di Lodi
Azienda Speciale Provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ATO
Al Direttore dell’ATO
Al Presidente del Consiglio Provinciale di LODI
Premessa
Il sottoscritto Matteo Vertemati, in qualità di Revisore Unico, ha svolto la revisione legale del Bilancio
al 31 dicembre 2020, dell’Azienda Speciale Ufficio D’Ambito di Lodi, costituito dalla Relazione sulla
previsioni 2020 e con i bilanci degli anni 2019 e 2018.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità del revisore
Gli obiettivi dello scrivente 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 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, lo scrivente ha esercitato il giudizio professionale ed ha
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. La revisione ha
comportato lo svolgimento di procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi a supporto
degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale dello scrivente revisore, inclusa la valutazione dei rischi significativi nel bilancio
d’esercizio dovuti a frodi e o a comportamenti o eventi non intenzionali. Lo scrivente ha considerato,
sulla base di verifiche a campione, gli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
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Gestione, dallo Stato Patrimoniale, da Conto Economico, dal raffronto del Bilancio 2020 con le

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Le conclusioni sono basate
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Lo scrivente ritiene di aver
acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio.
Relazione del Direttore
Lo scrivente ha riscontrato che la relazione sulla gestione predisposta dal Direttore, conformemente allo
statuto sociale, illustra le motivazione degli scostamenti dei valori del bilancio d’esercizio con il budget.
Giudizio
A giudizio dello scrivente, il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 dell’Azienda Speciale Ufficio
d’Ambito della Provincia di Lodi è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione è
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e economica
dell’Azienda Speciale.
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Monza, 16 aprile 2021
Il Revisore Unico
Matteo Vertemati
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