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Relazione del Revisore indipendente

All’Esecutivo Nazionale della                                                                                                   
U.I.L.P. - Unione Italiana Lavoratori Pensionati

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Il  sottoscritto  Revisore  ha  svolto  la  revisione  contabile  del  bilancio  consuntivo  al 
31.12.2019 della UILP – Unione Italiana Lavoratori  Pensionati,  costituito dallo stato 
patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. 

A  mio  giudizio,  il  bilancio  fornisce  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della 
situazione patrimoniale e finanziaria della UILP al  31 dicembre 2019 e del risultato 
economico della gestione per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane  che  ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione,  incluse  le  disposizioni  previste 
dall’articolo 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Elementi alla base del giudizio

Il mio esame è stato condotto sulla base dei principi di revisione internazionali (ISA 
Italia).  La  responsabilità  ai  sensi  di  tali  principi  sono  ulteriormente  descritte  nel 
paragrafo  “Responsabilità  del  Revisore  per  la  revisione  contabile  del  bilancio  
d’esercizio” della  presente  relazione.  A  tal  fine  ritengo  di  aver  acquisito  elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare l’espressione del giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio 
d’esercizio

La  responsabilità  della  redazione  del  bilancio  d’esercizio  compete  alla  Segreteria 
Nazionale della UILP, che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità  alle  norme  italiane  che  ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione.  L’organo 
amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità dell’ente di operare in 
previsione di una normale continuità delle attività istituzionali. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza e della revisione legale sulla 
base delle disposizioni del Codice Civile. 
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Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

Obiettivo della revisione è 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 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  statuiti  principi  di  revisione  individui  sempre,  qualora  esistente,  un  errore 
significativo. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità a tali principi di revisione, ho 
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 
la durata della revisione. 

Inoltre: 

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

- ho valutato l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime effettuate dalla Segreteria Nazionale;

- sono giunto ad una conclusione sull’adeguatezza dell’utilizzo del presupposto della 
continuità  istituzionale,  in  base  agli  elementi  probativi  acquisiti,  sull’eventuale 
esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono 
far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’ente  di continuare a operare come 
entità in funzionamento.

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

Roma, 12 giugno 2020.

Il Revisore

Rag. Antonio Pernarella
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