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Relazione di Certificazione 

All’Esecutivo Nazionale della                                                                                                   
UIL PENSIONATI                                                                                                                     
Unione Italiana Lavoratori Pensionati

1. Il  sottoscritto  Revisore  ha  svolto  la  revisione  contabile  del  bilancio  consuntivo 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, della UILP – Unione Italiana Lavoratori 
Pensionati.  La responsabilità della redazione del bilancio relativo all’esercizio, in 
conformità  alle  norme  che  ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione,  compete  alla 
Segreteria Nazionale della UILP. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale 
espresso sul bilancio consuntivo e basato sulla revisione contabile.

2. Il  mio  esame  è  stato  condotto  secondo  i  principi  e  i  criteri  per  la  revisione 
raccomandati  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti 
Contabili. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e  
svolta al fine di acquisire ogni elemento utile per accertare se il bilancio non sia 
viziato  da  errori  significativi  e  se  risulti,  nel  suo  complesso,  attendibile.  Il 
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli  elementi  probativi  a  supporto  dei  saldi  e  delle  informazioni  contenute  nel 
bilancio,  nonché  la  valutazione  dell’adeguatezza  e  della  correttezza  dei  criteri 
contabili  utilizzati  e  della  ragionevolezza  delle  stime  effettuate  dalla  Segreteria 
Nazionale.  In  particolare è stata eseguita l’attività  di  riscontro dei  saldi  contabili  
mediante la circolarizzazione dei debiti nei confronti dei principali fornitori, al fine di  
accertare la  correttezza dei  dati  esposti  in  bilancio. Ritengo che il  lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio professionale. Per il 
giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, si fa riferimento alla relazione 
emessa in data 28 febbraio 2017.

3. Il bilancio d’esercizio della UILP evidenzia un patrimonio netto di €uro 1.356.185, al 
quale deve aggiungersi un avanzo dell’esercizio di €uro 96.126. Tenuto conto che 
la  UILP non  persegue  statutariamente fini di  lucro, la capacità  dell’Ente stesso di 
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sostenere  la  propria  attività  è  coerente  con  l’entità  del  patrimonio,  considerato 
anche l’ammontare delle entrate, pari ad €uro 26.557.747, in rapporto alle uscite, 
ammontanti ad €uro 26.461.621.

4. A mio giudizio, tenuto conto del lavoro svolto, il bilancio consuntivo della UILP – 
Unione Italiana Lavoratori Pensionati, è conforme alle norme che ne disciplinano i 
criteri di redazione, esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto  la  situazione patrimoniale  e finanziaria,  nonché il  risultato  di  
gestione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Roma, 5 febbraio 2018.

Il Revisore

Rag. Antonio Pernarella
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