
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Rivieracqua ScpA 
 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021  
 
Relazione della società di revisione indipendente ai sensi  
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
Crowe Bompani SpA 
Member Crowe Global 
Via Bartolomeo Bosco, 57/3  
16121 Genova 

Tel.  +39 010 3061318 
infogenova@crowebompani.it 
www.crowe.com/it/crowebompani 

 

                                                                               MILANO    ROMA    TORINO    PADOVA    GENOVA    BRESCIA    PISA    BOLOGNA  

Crowe Bompani SpA 
Sede Legale e Amministrativa 
Via Leone XIII,14 – 20145 Milano 

Capitale Sociale € 700.000 i.v.- Iscritta al Registro delle Imprese di Milano 
Codice fiscale, P.IVA e numero iscrizione: 01414060200 
Iscritta nel Registro dei Revisori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. del 12.04.1995) 

 

 
 

 
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 
 
Agli Azionisti 
della Rivieracqua ScpA 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 
 
Siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Rivieracqua ScpA 
(la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società. A causa della rilevanza delle 
limitazioni alle nostre verifiche descritte nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio” della presente relazione non siamo stati in grado di acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio. 
 
Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio  
 
Portiamo alla Vostra attenzione quanto segue: 
 Come riportato dagli amministratori nella nota integrativa, al paragrafo “Criteri di valutazione 

applicati”, il bilancio è stato redatto “nella prospettiva della continuazione dell’attività. Tale 
prospettiva di continuità è associata al fatto che gli amministratori di Rivieracqua S.c.p.a. 
successivamente alla revoca dell’ammissione di Rivieracqua alla procedura di concordato 
preventivo, si sono prontamente attivati al fine di individuare uno strumento di ristrutturazione 
dell’Indebitamento Complessivo alternativo rispetto alla procedura di concordato preventivo (…) 
individuato nella stipula con i propri creditori di un “fascio” di accordi di ristrutturazione dei debiti 
ex art. 182-bis della Legge Fallimentare”. A tale proposito, in data 22 febbraio 2022, la Società 
ha depositato presso il Tribunale di Imperia istanza ex art. 182-bis, comma 6, L.F..  

 
Di conseguenza, poiché l’approvazione da parte dei creditori dell’accordo di ristrutturazione e la 
successiva omologazione rappresentano condizioni fondamentali per il mantenimento della 
continuità aziendale, quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale 
è soggetto a molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio 
d’esercizio della Rivieracqua ScpA al 31 dicembre 2021. 
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 Con riferimento alle posizioni aperte al 31 dicembre 2021 verso i Comuni si rileva che, dalla 

procedura di conferma saldi, sono emerse differenze rilevanti tra quanto risultante dalla 
contabilità al 31 dicembre 2021 della Società e quanto riportato dai seguenti Comuni in risposta 
alla richiesta inviata. Si riepilogano di seguito le risultanze della procedura svolta: 

 

Comune 

Saldo a credito 
esposto nella 

contabilità della 
Società 

(a) 

Saldo a 
debito 

esposto nella 
contabilità 

della Società 
(b) 

Posizione netta 
risultante nella 
contabilità della 

Società al 31 
dicembre 2021 
(c) = (a) + (b) 

Saldo netto 
comunicato 
dal Comune 

circolarizzato 
(d) (*) 

Differenza 
(e) = (c) – (d) 

Differenza 
riconciliata 

Differenza 
non 

riconciliata 
ovvero 

contestata 

Andora 572.734,62 (5.179,62) 567.555,00 379.282,55 188.272,45 - 188.272,45 
Cervo 238.876,94 (81.648,30) 157.228,64 (81.648,30) 238.876,94 - 238.876,94 

Cipressa 232.737,97 (49.498,74) 183.239,23 244.009,21 (60.769,98) - (60.769,98) 
Diano Marina 771.619,19 (2.683.575,80) (1.911.956,61) (1.975.265,89) 63.309,28 - 63.309,28 

Sanremo 344.182,63 (426.474,74) (82.292,11) (333.687,96) 251.395,85 39.414,00 211.981,85 
Seborga 454,94 - 454,94 - 454,94 - 454,94 
Totale 2.160.606,29 (3.246.377,20) (1.085.770,91) (1.767.310,39) 681.539,48 39.414,00 642.125,48 

 (*) – Saldo positivo = Credito della Società verso il Comune; saldo negativo = Debito della Società verso il Comune 

 
Come si evince dal prospetto sopra riportato risultano differenze non riconciliate ovvero 
contestate tra quanto risultante nella contabilità della Società al 31 dicembre 2021 e quanto 
riportato dai Comuni nelle risposte alle lettere di conferma per un ammontare complessivo pari 
a Euro 642 migliaia. Si evidenzia che nel bilancio al 31 dicembre 2021 risulta stanziato un fondo 
svalutazione crediti verso i Comuni pari ad Euro 2.680 migliaia. 
 
Si segnala inoltre che non abbiamo ricevuto riscontro alla richiesta di conferma da parte dei 
seguenti Comuni: 

 

Comune 

Saldo a 
credito 

esposto nella 
contabilità 

della Società     
(a) 

Saldo a 
debito 

esposto nella 
contabilità 

della Società 
(b) 

Posizione netta 
risultante nella 
contabilità della 

Società al 31 
dicembre 2021 
(c) = (a) + (b) 

Castellaro 228.508,01 (100.649,59) 127.858,42 
Diano Arentino 3.375,60 - 3.375,60 
Pornassio 81.586,38 (105.683,31) (24.096,93) 
San Bartolomeo al Mare 1.177.566,63 (259.106,26) 918.460,37 
Santo Stefano al Mare 3.124,80 (61.120,90) (57.996,10) 
Totale 1.494.161,42 (526.560,06) 967.601,36 

 
Pertanto mediante lo svolgimento delle procedure di revisione non siamo stati in grado di 
ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto dell’esistenza e della 
recuperabilità dei crediti e della completezza dei debiti sopra menzionati. Conseguentemente, 
per i crediti e i debiti nei confronti dei Comuni sopra riportati, non siamo stati in grado di stabilire 
se fossero necessarie ulteriori rettifiche rispetto agli importi iscritti nel bilancio di esercizio nelle 
voci “crediti verso controllanti esigibili entro l’esercizio successivo" e “debiti verso controllanti 
esigibili entro l’esercizio successivo".  

 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili 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. 

Gli amministratori sono responsabili 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 
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informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

È nostra la responsabilità di svolgere la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) e di emettere la relazione di revisione. Tuttavia, a causa di quanto 
descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio nella presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti 
ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio d’esercizio.  

Siamo indipendenti rispetto alla società Rivieracqua ScpA in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera 
e), del D.Lgs. 39/10 

Gli amministratori della Rivieracqua ScpA sono responsabili per la predisposizione della relazione 
sulla gestione della Rivieracqua ScpA al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo 
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B 
al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
d’esercizio della Rivieracqua ScpA al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme 
di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base della 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della Relazione sul bilancio d’esercizio, non 
siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
d’esercizio della Rivieracqua ScpA al 31 dicembre 2021 sulla conformità della stessa alle norme di 
legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione. 
 
 
Genova, 1° luglio 2022 
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