“Relazione dell’organo di controllo nominato ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n. 117 del 2017”
All’assemblea dei soci della CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI URBINO ODV
Sede legale in Urbino, Via Sasso n. 122
Premessa
La Croce Rossa Italiana Comitato Di Urbino ODV ha redatto il bilancio di esercizio dell’anno 2019 adottando lo schema
di bilancio previsto dai principi contabili nazionali composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e
relazione dell’organo di revisione.
Attività svolta
L’attività di revisione è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento “il controllo indipendente
negli enti non profit” raccomandata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nel corso dell’esercizio, il Collegio ha proceduto ad effettuare i controlli e le verifiche necessarie al corretto espletamento
dell’incarico affidatogli. I controlli effettuati hanno riguardato tanto gli aspetti formali che quelli sostanziali della gestione
contabile ed amministrativa dell’Associazione.
Da un punto di vista formale, il revisore ha controllato la regolare tenuta ed il tempestivo aggiornamento dei libri sociali
e contabili e la conformità alla legge ed allo statuto dei comportamenti adottati dall’Associazione. Per quanto riguarda gli
aspetti sostanziali il Revisore ha proceduto al controllo della riconciliazione dei saldi bancari con le risultanze contabili
verificandone la quadratura al 31/12/2019 con quanto risulta dalla documentazione bancaria acquisita.
E’ stato verificato, a campione, il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali posti a carico
dell’Associazione e la regolare presentazione delle relative dichiarazioni.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti su cui basare il mio giudizio.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Croce Rossa Italiana Comitato Di Urbino ODV
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 dal conto economico in pari data e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società al 31 dicembre 2019, e del risultato economico.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione. La mia responsabilità, ai sensi di tali principi, è
ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Sono indipendenti rispetto all’ Ente revisionato in conformità alle norme e ai principi in materia di
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Responsabilità degli amministratori e del revisore 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 dell’Associazione 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 informativa in materia.
Il revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I miei obiettivi 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 mio 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 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 ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:


ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.;



ho 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 sull’efficacia del controllo interno
della società;



ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, inclusa la relativa informativa;



sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della
continuità operativa e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’ Associazione di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione.



ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa,
e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme
di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Ho acquisito informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo della associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo
non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo,
non ho osservazioni particolari da riferire.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge
ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.
Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Vista la contrazione del risultato raggiunto nel 2019, si raccomanda un attento monitoraggio della riscossione dei crediti
ed un puntuale confronto con l’ASUR competente al fine del tempestivo rilevamento di eventuali scostamenti.
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, il revisore propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.
Il revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.
Urbino, 1° ottobre 2020
Il Revisore Unico
Chiara Mazzalveri

