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Relazione della società di revisione indipendente  
 

 
 
 
Agli Azionisti della  
Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 
 
RELAZIONE SULLA  
 

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Melegnano Energia S.p.A. (la Società), costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e 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 2020, 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 cont  della presente relazione.  
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

del bilancio. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Richiamo di informativa 

il 30 giugno 2021. In tale paragrafo gli amministratori evidenziano quanto segue. . Il 
Consiglio di Amministrazione in data 12.05.2020 ha approvato un piano di razionalizzazione redatto sulla base dei 
seguenti presupposti: 1) scadenza della concessione del Servizio di igiene ambientale per il Comune di Melegnano; 
2) divieto ex lege per MEA di ottenerne il rinnovo tramite assegnazione diretta con conseguente cessazione del 
servizio. Tenuto conto della cessazione del servizio, il piano prevede, al fine di ridurre i costi di gestione ad oggi 

monio mobiliare inerente il servizio di igiene ambientale che del 
compendio immobiliare, con la sola esclusione della parte indissolubilmente legata alla attività di distribuzione gas. 

ivo, visto e richiamato il piano di 
razionalizzazione di cui sopra, richiedeva agli azionisti una loro indicazione in conformità alle disposizioni contenute 
nello statuto societario, sulla prospettiva di alienazione del compendio immobiliare e di tutti i beni funzionali al 
servizio di igiene ambientale come indicato nella convenzione tra il Comune di Melegnano e MEA S.p.A. I consulenti 
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incaricati, rispettivamente dal Comune di Melegnano e dalla MEA S.p.a., hanno avviato le attività volte a 
ennità di retrocessione secondo i termini contemplati dalla convenzione e dalla normativa di 

riferimento, considerando la natura che il servizio di igiene ambientale assume quale servizio pubblico locale a rete 
di rilevanza economica. Gli azionisti hanno c
compendio immobiliare - con la sola esclusione di quella parte di detto compendio indissolubilmente legata alla 
restante attività di distribuzione gas - e di tutti i beni mobili, registrati e non, funzionali al servizio di igiene 
ambientale; 2I RETE GAS ha comunicato di riservarsi di valutare i criteri e/o i parametri utilizzati dal consulente per 

 Come già indicato, alla data di 

S.p.A. fino al 30/06/2021 in attesa di definire il passaggio al nuovo gestore . 
 
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti. 
 
Responsabilità degli amministratori e del Collegio sindacale  

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 

presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 
no che abbiano 

alternative realistiche a tali scelte.  
Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

 
 
 

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

abbiamo 
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile. Inoltre:  
 abbiamo 

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

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 
 

 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, 
una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 

mento. 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 

; 
 abbiamo 

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. 
 
 
Altri aspetti 

del COVID19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo Italiano 
a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, in ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, le 
procedure di revisione previst
rimodulata organizzazione del personale, improntata ad un ampio uso di smart working e (ii) di differenti modalità 
per interfacciarsi con i referenti aziendali e di ra
prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a distanza. 
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RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 
 

t. 14 comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10   
Gli amministratori di Melegnano Energia Ambiente S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione 
sulla gestione della Società al 31 dicembre 2020
conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n°720B al fine di esprimere un giudizio 

Melegnano Energia Ambiente S.p.A. al 31 
dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali 
errori significativi. 
 

Melegnano Energia Ambiente 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 

.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
 
Milano, 11 giugno 2021 
 
Epyon Audit S.r.l. 
 
 
 
Cesare Zanotto 
(Socio) 


