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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLE PROCEDURE DI VERIFICA DA VOI 
RICHIESTE SULLA “RELAZIONE RIEPILOGATIVA DEI DATI ECONOMICI DI RIFERIMENTO, 
PER L’ESERCIZIO 2020, SUL RISPETTO DELLE MISURE STABILITE DALLA DGR REGIONE 
PUGLIA N. 100 DEL 31 GENNAIO 2018 IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, 
INTEGRATA CON LE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA DGR N.1416 DEL 30 
LUGLIO 2019 E DELLA L.R. 26 DEL 1 AGOSTO 2020” 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione 
di Acquedotto Pugliese S.p.A. 
 
All’Azionista Unico  
di Acquedotto Pugliese S.p.A. – Regione Puglia 
 
 
Abbiamo svolto le procedure di verifica da Voi richieste sulla “Relazione riepilogativa dei 
dati economici di riferimento, per l’esercizio 2020, sul rispetto delle misure stabilite 
dalla DGR Regione Puglia n. 100 del 31 gennaio 2018 in materia di spese di 
funzionamento integrata con le disposizioni aggiuntive previste dalla DGR n. 1416 del 30 
luglio 2019 e della L.R. 26 del 1 agosto 2020” (di seguito la “Relazione riepilogativa”) 
comprensiva del “Prospetto dei dati economici di riferimento in materia di spese di 
funzionamento delle società controllate da Regione Puglia per l’anno 2020” (di seguito il 
“Prospetto”), da Voi predisposta ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 
100 del 31 gennaio 2018 e n.1416 del 30 luglio 2019 (di seguito le “Delibere”), tenuto 
conto delle previsioni della L.R. 26 del 1 agosto 2020. La Relazione riepilogativa è 
presentata come Allegato 1 alla presente. 
 
 
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti dall’International Standard on 
Related Services (ISRS) 4400 “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures 
Regarding Financial Information” emanato dall’International Auditing and Assurance 
Standards Board (“IAASB”). Le procedure da Voi richieste, elencate nell’Allegato 2, sono 
state svolte al solo scopo di fornirVi elementi informativi in merito alle spese di 
funzionamento di Acquedotto Pugliese S.p.A. per l’esercizio 2020, in relazione alle 
suddette Delibere. 
 
Per ciascuna delle procedure da Voi richieste, riportate nell’Allegato 2, indichiamo di 
seguito le attività svolte ed i relativi risultati. 
 
Con riferimento alla procedura 1, abbiamo ottenuto la “Relazione riepilogativa” 
comprensiva dal “Prospetto dei dati economici di riferimento per l’anno 2020” (di seguito 
“il Prospetto”) e delle “Note esplicative” (di seguito “Note”) e verificato la corrispondenza 
dei dati inseriti nel Prospetto con quelli inseriti nelle Note. 

 

Con riferimento alla procedura 2, abbiamo ottenuto il dettaglio analitico della spesa per 
contratti di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato e contratti di 
somministrazione) inserito nel Prospetto e riscontrato i relativi dati con il bilancio di 
verifica e con il progetto di bilancio d’esercizio 2020 sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci. Inoltre, abbiamo selezionato dai suddetti dettagli, con metodo 
casuale, un campione di 5 rapporti, composto da n.1 rapporto di lavoro a tempo 
determinato e n.4 rapporti relativi a contratti di somministrazione, ed analizzato la 
documentazione di supporto (rispettivamente contratti di lavoro/cedolini paga e fatture 
dell’agenzia interinale/società concedente).  
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Con riferimento alla procedura 3, per ciascuno dei punti previsti: 

• abbiamo ottenuto il dettaglio analitico della retribuzione annua lorda del personale 
dipendente di competenza dell’esercizio 2020, con evidenza della retribuzione 
variabile; abbiamo verificato la corrispondenza del totale della retribuzione lorda 
desunta da tale dettaglio analitico con il bilancio di verifica ed il progetto di 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci; 

• abbiamo verificato l’accuratezza della determinazione del costo del personale 
relativo all’esercizio 2020, come definito dalla DGR 1416/2020, mediante 
variazioni in diminuzione ed in aumento (componenti da escludere e da 
includere), rispetto al costo del personale risultante dal bilancio di verifica e dal 
progetto bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci. Le suddette variazioni hanno riguardato sia  voci da 
escludere (contenzioso del personale e vertenze erogate, oneri utilità sociale e 
contributi asili, trattamento quiescenza erogato ed incentivo all'esodo, rinnovo 
CCNL annualità 2019, rinnovo CCNL annualità 2020, passaggi di parametro 
obbligatori, festività erogate contrattuali, spese sostenute da AQP per il 
personale comandato (distaccato) presso ASECO, spese di personale appartenente 
a categorie protette nei limiti della quota d'obbligo, costo personale anni 
precedenti) sia voci da includere (buoni pasto, distaccati esterni in AQP, 
distaccati in AQP da ASECO);  

• per l’esercizio 2020, con riferimento alle variazioni in aumento e diminuzione 
rispetto al costo del personale di valore assoluto superiore ad Euro 300 mila, 
abbiamo verificato la corrispondenza con il bilancio di verifica e con il progetto 
di bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci e, 
laddove non direttamente riscontrabili con i valori contabili, con i tabulati di 
dettaglio forniti dalla Direzione Risorse Umane ed organizzazione di Acquedotto 
Pugliese S.p.A.. 

 
 

Con riferimento alla procedura 4, abbiamo individuato il dipendente con retribuzione 
lorda annua massima per l’esercizio 2020, come desunto dal dettaglio analitico della 
retribuzione annua lorda spettante al personale dipendente di cui alla precedente 
procedura 3; per tale dipendente abbiamo verificato la corrispondenza della retribuzione 
annua lorda inserita nel suddetto dettaglio con la sommatoria delle retribuzioni mensili 
lorde desumibili dalle buste paga e dell’accantonamento per retribuzione variabile di 
competenza dell’esercizio al 31 dicembre 2020.  

 

Con riferimento alla procedura 5, relativa alle spese per contratti di consulenza, studio e 
ricerca, per ciascuno dei punti previsti: 

• Abbiamo ottenuto il dettaglio delle spese inserite nel Prospetto e riscontrato i 
dati ivi inseriti, con separata indicazione degli accantonamenti per spese legali, 
con il bilancio di verifica e con il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2020 sottoposto all’Assemblea dei soci; 

• Sulla base del livello di materialità prefissato (5% della voce di riferimento), 
abbiamo estratto un campione statistico delle spese di cui al precedente punto e 
verificato la corrispondenza delle voci di costo costituenti il campione con le 
relative fatture di acquisto. 

 

Con riferimento alla procedura 6, relativa alle spese per acquisto, manutenzione esercizio 
e noleggio autovetture, per ciascuno dei punti previsti: 

• Abbiamo ottenuto il dettaglio delle spese relative all’esercizio 2020 inserite nel 
prospetto e riscontrato i dati dello stesso con il bilancio di verifica e il progetto di 
bilancio d’esercizio sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci; 
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• Abbiamo verificato la corrispondenza dei dati inseriti nel Prospetto per l’esercizio 
2009 con il bilancio di verifica e il bilancio d’esercizio di riferimento; 

• Per un campione di n.5 voci di spesa sostenute nel 2020, selezionate con metodo 
casuale, abbiamo ottenuto e verificato la documentazione di supporto (fatture). 

 

Con riferimento alla procedura 7, abbiamo ottenuto le delibere assembleari utili ai fini 
della determinazione dei compensi spettanti all’organo amministrativo per gli esercizi 2020 
(verbali del 28 luglio 2017 e 28 marzo 2018) e 2013 (verbale del 15 novembre 2012)  e 
verificato la corrispondenza dell’importo di tali compensi con i dati inseriti nella Relazione 
Riepilogativa. 

 

Con riferimento alla procedura 8, relativamente all’accuratezza dei dati inseriti nel 
Prospetto, abbiamo effettuato le seguenti procedure di verifica, dettagliate per singolo 
punto: 

a) abbiamo verificato che, per l’esercizio 2020, le spese di funzionamento costituite da 
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, Costi per servizi, Costi per 
godimento beni di terzi, Costi per il personale ed Oneri diversi di gestione, pari nel 
complesso ad Euro 382.721.500, sono superiori di Euro 4.572.903 rispetto alle 
medesime spese relative all’esercizio 2019 (punto 1.1 del Prospetto – non capienza). 
Nelle Note esplicative della Relazione Riepilogativa sono illustrate le motivazioni alla 
base del mancato rispetto del limite di capienza; 

b) abbiamo verificato che  l’incidenza delle spese di funzionamento, di cui al precedente 
punto a), rispetto al valore della produzione per l’esercizio 2020, pari nel complesso 
ad Euro 600.366.158, è inferiore alla medesima incidenza calcolata sui corrispondenti 
valori dell’esercizio 2019 di 3,69 punti percentuali (punto 1.2 del Prospetto – 
capienza); 

c) abbiamo verificato che, per l’esercizio 2020, l’incidenza percentuale della spesa del 
personale determinata secondo le modalità previste dalla DGR 1416/2020 (vedi 
procedura 3), al netto della parte a carico dei fondi comunitari, rispetto al complesso 
delle spese di funzionamento (di cui al precedente punto 8 a)) è inferiore rispetto alla 
medesima incidenza determinata per l’esercizio 2019 (punto 1.3 del Prospetto - 
capienza); 

d) abbiamo verificato che, per l’esercizio 2020, il costo per contratti di lavoro flessibile 
(personale dipendente a tempo determinato e contratti di somministrazione) non 
supera il 50% della medesima spesa di competenza dell’esercizio 2019 e del 2016 
(punto 2.1 Prospetto - capienza); 

e) abbiamo verificato che, per l’esercizio 2020, le spese per contratti di consulenza, 
studio e ricerca, non superano l’80% delle medesime spese di competenza sia del 2019 
sia del 2016 (punto 4.1 del Prospetto - capienza). Come evidenziato nel Prospetto e 
nelle Note esplicative, la Società ha effettuato la verifica in maniera separata per le 
spese legali, relative a contenziosi in essere, inclusive dell’accantonamento del 
corrispondente Fondo per rischi ed oneri (punto 4.2 del Prospetto – non capienza). 
Nelle Note esplicative della Relazione Riepilogativa sono illustrate le motivazioni alla 
base del mancato rispetto del limite di capienza; 

f) abbiamo verificato che, per l’esercizio 2020, l’incidenza della retribuzione variabile 
complessiva di competenza, rispetto alla retribuzione annua lorda a carico azienda, 
come definita nelle Note esplicative, è superiore rispetto alla medesima incidenza 
calcolata sui corrispondenti valori dell’esercizio 2019 e 2016, rispettivamente, di 0,26 
e di 0,92 punti percentuali (punto 3.2 del Prospetto – non capienza). Nelle Note 
esplicative della Relazione Riepilogativa sono illustrate le motivazioni alla base del 
mancato rispetto del limite di incidenza; 
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g) abbiamo verificato che, per l’esercizio 2020, i compensi spettanti all’organo 
amministrativo di cui alla precedente procedura 7, sono inferiori all’importo di Euro 
240.000, corrispondente al trattamento economico del Primo Presidente della Corte 
di Cassazione, come definito dall’art.13, comma 1, del D.L. n.66/2014 (punto 5.1 del 
Prospetto - capienza); 

h) abbiamo verificato che, per l’esercizio 2020, i compensi spettanti all’organo 
amministrativo di cui alla precedente procedura 7, sono inferiori all’80% degli stessi 
compensi relativi al 2013 (punto 5.2 del Prospetto - capienza); 

i) abbiamo verificato che, per l’esercizio 2020, le spese per l’esercizio delle autovetture 
sono inferiori al 20% delle stesse spese sostenute nel 2009 (punto 4.3 - capienza). 

 

Con riferimento alla procedura 9, abbiamo verificato la corrispondenza dei dati inseriti 
nel Prospetto con i rispettivi bilanci di verifica e bilanci d’esercizio di riferimento, come 
evidenziato ai punti precedenti. Limitatamente alle variazioni in aumento e diminuzione 
del costo del personale (componenti da includere ed escludere ai sensi della 
D.G.R.1416/2020, di cui alla procedura 3) di valore assoluto superiore ad Euro 300 mila, 
laddove non direttamente riscontrabili con i valori contabili, abbiamo verificato la 
corrispondenza con i tabulati di riferimento, predisposti dalla Direzione Risorse Umane ed 
organizzazione della Società. 
  
Con riferimento alla procedura 10, abbiamo ottenuto il dettaglio delle spese a carico dei 
fondi comunitari distinto per tipologia di spesa (spese del personale, spese per contratti 
di lavoro flessibile e spese per contratti di consulenza, studio e ricerca) e verificato, per 
n.1 progetto finanziato, selezionato con metodo casuale, il decreto di concessione o 
documentazione equivalente. 
 
Le procedure che ci avete richiesto di svolgere non costituiscono una revisione contabile 
completa o limitata della Relazione illustrativa, né di singole voci o informazioni in essa 
contenute; pertanto, non esprimiamo alcun giudizio professionale o conclusione sulla 
Relazione riepilogativa comprensiva del Prospetto e delle Note esplicative.  
 
Qualora fossero state svolte altre procedure oltre a quelle da Voi richiesteci o fosse stata 
svolta una revisione contabile completa o limitata della Relazione riepilogativa 
comprensiva del Prospetto e delle Note esplicative in accordo con i principi professionali 
di riferimento, sarebbero potuti emergere altri aspetti da portare alla Vostra attenzione. 
 
La presente relazione è stata predisposta unicamente per le finalità illustrate nel 
secondo paragrafo e non potrà essere utilizzata per altri fini, o divulgata a terzi, ad 
eccezione dell’Azionista Unico Regione Puglia, né essere in alcun modo richiamata in altri 
documenti, in tutto o in parte. 
 
La presente relazione si riferisce alle voci oggetto delle procedure sopra indicate e non si 
estende al progetto di bilancio d’esercizio di Acquedotto Pugliese S.p.A. al 31 dicembre 
2020, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci, nel suo complesso. 
 
 
Bari, 7 giugno 2021 
 
 

  BDO Italia S.p.A. 
 
 
Antonio Campanaro 
       (Socio) 
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