Andrea Cundari

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Calabria
Corso Luigi Fera n. 18 87100 (CS)
Relazione del Revisore al rendiconto dell'esercizio 2019

Il Revisore ha svolto la revisione contabile del conto consuntivo d'esercizio del
Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico per la Regione Calabria nel
seguito chiamato S.A.S.C.
La responsabilità della redazione del bilancio compete al Presidente ed al
Tesoriere.
È del Revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e
basato sulla revisione contabile.
Si premette che il consuntivo dell'esercizio 2019 è confrontabile con quello degli
esercizi precedenti.
Sono stati utilizzati i medesimi principi contabili
L'esame è stato condotto secondo i principi per la revisione contabile.
In conformità ai già menzionati principi, la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il conto consuntivo sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche, degli
elementi probativi a supporto dei saldi, nonché la valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dal Presidente, dal Tesoriere e dal Consiglio Regionale.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio
giudizio professionale.
In particolare, sono state sottoposte a verifica le seguenti procedure e i seguenti
dati del rendiconto:
- operazioni di ricognizione, classificazione, valutazione degli elementi attivi e
passivi del patrimonio del Servizio regionale Calabria al 1° gennaio 2019
con particolare riguardo alle attrezzature e alla verifica a campione della
loro esistenza fisica, ai crediti, ai debiti;
- verifica della corretta contabilizzazione delle operazioni di esercizio;
- verifica delle scritture di assestamento e rettifica di fine esercizio;
- verifica del saldo dei debiti e dei crediti di fine esercizio e riscontro con le
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pezze giustificative per gli importi più rilevanti.
A giudizio del Revisore, il rendiconto al 31/12/2019 nel suo complesso è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria del S.A.S.C. per l'esercizio chiuso al 31/12/2019, in conformità alle
norme che lo disciplinano.
L'avanzo di esercizio trova conferma nel rendiconto finanziario.
Il riscontro di cassa, dopo i relativi assestamenti per errori e imputazioni di capitoli
e il controllo con i movimenti del conto c/c bancario tenuto dal Tesoriere, alla data
del 31.12.2019 trova conferma nel rendiconto finanziario che ha dato le seguenti
risultanze:
TOTALE ENTRATE 2019
TOTALE USCITE
2019
AVAVANZO DI CASSA
2018
TOTALE CASSA AL 31/12/2019

€
€
€
€

152.741,38
129.415,10
24.696,05
48.022,33

L'avanzo di cassa di € 48.022,33, risultante dal Giornale di Cassa, è pari al
saldo risultante dall'estratto conto alla data del 31.12.2019 della Banca Intesa San
Paolo S.P.A n. 133051, filiale di Milano (€ 47.635,93) al quale sono state sommati
i saldi residui delle carte di credito prepagate.
L'avanzo di cassa concorda con le risultanze del rendiconto, dopo aver effettuato
rettifiche ed integrazioni.
Il prospetto dimostrativo è stato controllato e verificato.
Il giornale di cassa 2019 è aggiornato e ben tenuto.
Gli incassi ed i pagamenti sono accompagnati dai documenti giustificativi: dal loro
esame nulla si evince di inesatto in merito alle spese sostenute.
Per quanto attiene ai Residui Passivi si rileva che trattasi di spese da sostenere con
contributi specifici, e che, alla data del 31/12/2019, non sono state ancora
sostenute, poiché parte dei contributi a destinazione specifica (Residui Attivi) ex
LR. Calabria n. 1/2017, sono stati erogati nel corso del 2020, in data successiva al
periodo oggetto della presente relazione.
Le operazioni relative a queste specifiche voci di spesa saranno riportate nel
rendiconto.
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Relazione sull'attività di vigilanza e controllo
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la mia attività di vigilanza e controllo
è stata condotta come di seguito dettagliato: ho vigilato sull'osservanza della legge
e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Ho verificato che le adunanze dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale, si
sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento e pertanto posso ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l'integrità del patrimonio.
Sulla base delle informazioni ottenute dal Presidente e dal Tesoriere e dall'esame
della relativa documentazione, ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione.
A tale riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Dall'attività di vigilanza e controllo svolta nel corso del mio mandato, non sono
emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione otre quelli già menzionati nella
presente relazione.
Per quanto precede, il Revisore non rileva motivi ostativi all'approvazione del
rendiconto di esercizio al 31/12/2019, poiché nella sua redazione sono stati
osservati i criteri che lo rendono atto a informare gli associati sull'andamento di
gestione, assolvere il dovere etico della trasparenza, informare i terzi che hanno
rapporti con il S.A.S.C.
Esprime pertanto, parere favorevole e Vi invita a voler approvare il rendiconto
nelle risultanze presentate dal Presidente e dal Tesoriere.
Santo Stefano di Rogliano 21/4/2020

Il Revisore Legale

dott. Andrea Cundari

Andrea Cundari
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Aldo Moro n. 1
87056 Santo Stefano di Rogliano CS)
Tel. 3477426913
E-mail: acundari@gmail.com
PEC: acundari@pec.it

