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Agli Azionisti dclla
Acgualatina S.p.A.

Abbiamo svolto !a revisione contabile del bilancio d'esercieio della Acqualatina S.p,A.
chiuso al 31 dicembre 2010. Ia responsabiliù della redazione del bilancio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione comp€te agli amministratori della
Acqualatina S.pA.. E' nostra la responsabiliràdel giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile.

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
l'{azionale dei Dolîori Comrnercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati daila
Consob. ln conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificaùa e svolta al úne
di acquisire ogni elemento necessario p€r acc€rtare se il bilancio d'esercizio sia viziato da
enori significativi s se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimenlo di revisione
comprende I'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supprto dei satdi e delle informazioni conîeruti nel bilanciq nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della corÍeÚszz;a dei criteri contabili utilizzall c detla ragionevolozza
delle stime effettuate dagli amminislratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevolg base per l'espressione del nostro giudizio profoseionale.

Per il giudizio relativo aJ bilancio dell'esercizio preoedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quarto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relaàione da
noi emessa in data l,2aprile?Alù.

A nostro giudizio, il bilancio d'eseroizio della Acqualatina S.p.A al 31 dicembre 2010 è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso p€rtanto è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risult to eqrnomico della Acqualatina Srp.A. per I'esercizio chiuso a fale
data.

Nella relazione sulla gestione, cui la nota inlegrativa fa rinvio, gli amministratori hanno
indicato di aver considerato appropriato il presupposto della continuità aziendate, ai fini
della predispmizione del bilancio d'esercizio al 3l dicembre 2010, sulla base dell'aftoso
buon esito delle azioni pianificate dalla società e descritte netla relazione bulla ge.stione.
Gli amininistralori ritcngono, infatÌi, che le azioni in parola potrarno consentire alla
Societa h continuazione dellc attività aziendali prmetlendo, guindi, il superamento delle
criticità finanziarie descritte dagli amministralori stessi nella relazione sulla gestione.
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Con riferimsnto a tali criticità, gli amministratori hanno indicaro, sempre nella relazione
sulla gestiong le rile\ranti inerteu,e riferibili a:

' naocalo rispetto dei livelli di inesso attesi dai clienti sesondo guanto previsto dal
piano economico finanziario attualmente in vigore sottosknte il-finanziarnenlo con
Depfa Bank plc;

c inefficaciapaniale o totale dells azioni, descritte dagli amministratori nel pragrafo*Evolueione prevedibile della Gestione" delta relazione sulla gestione, in parte gia
poste in ssserer per garantire il raggiungimento detl'equilibrio economico-finaniiario
def fa gestione tale da permettere ancbe la realizzazione del livetlo degli investimenti
attesi dalla Convenzione di Gqstione.

come indicato dagli amministralori, tali rilevanti irrcertez.t* [xrssono far sorgcre
significativi dubbi sulla continuifa aziendale della Società.

La respomabilità della redaa'one della relazione sulla gestione in conformita a quanto
previsto dalle norme di legge compete agli amministratori deila Acqualatina s.p.e.. r' oi
noslra @mpetenza I'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio, comc richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolÍo le procedure
indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato OaUa Consob. A nostro giudizio
la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Acquatatina S,p.A.
al3l dicembre 2010.

Roma, 1.2 aprile 2011

KPMG S.p.A.

,{ lJ 0r

/Vr,'V'v6*,
Marco Maffei
Socio


