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Agli associati del “DISTRETTO 2100 DEL ROTARY INTERNATIONAL” 

 

Relazione sulla revisione contabile del Rendiconto consuntivo di esercizio 

 

Giudizio 

A norma dell’articolo 15.060.4 del Regolamento del Rotary Internazionale, si procede all’attività di revisione legale del 

Rendiconto anno rotariano 2020/2021 articolo 2403 cod. civ. ed art. 14 DLGS 39/2010. La redazione del rendiconto 

annuale dell’anno rotariano compete al Governatore del medesimo anno, con la collaborazione del Tesoriere Distrettuale. 

Ho svolto la revisione contabile del Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2020/21 dell’associazione non riconosciuta 

Distretto 2100 del Rotary International, comprendente il prospetto patrimoniale al 30/6/21 (con indicazione dei crediti, in 

assenza dei debiti), Rendiconto delle entrate e delle uscite, Evidenza dell’avanzo di gestione, Relazione del Governatore, 

Destinazione dell’avanzo. 

A mio giudizio, il rendiconto consuntivo d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria del Distretto al 30/6/21, del risultato di gestione e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai 

sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto al Distretto in conformità alle norme e ai principi 

in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto consuntivo 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 internazionali ISA Italia 

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 prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il 

giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Il controllo si è svolto attraverso l’esame, sulla base di verifica e campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi 

e delle informazioni contenute nel rendiconto, nonché sulla valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo che ha predisposto il rendiconto stesso. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca validi elementi su cui basare il vostro giudizio professionale. Pertanto, possiamo 

affermare che il predetto rendiconto, nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale finanziaria per l’anno rotariano 2020/2021. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli Amministratori del Distretto sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 30 giugno 2021, 

incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme.  

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza 

della relazione sulla gestione con il rendiconto consuntivo d’esercizio del Distretto al 30 giugno 2021 e sulla conformità 

della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.  

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto consuntivo d’esercizio del Distretto al 31 dicembre 

2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.  

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione del Distretto e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho 

nulla da riportare. 

 

Relazione sulle disposizioni dell’art.23 dello Statuto 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, sottolineo che: 

- ho verificato la corrispondenza dei dati presenti nel rendiconto consuntivo di esercizio con quelli analitici desunti 

dalla contabilità; 

- ho verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione; 



 

Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invito gli associati ad approvare il rendiconto consuntivo d’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2021, così come redatto dagli Amministratori. 

 

 

Napoli, lì 28 apr. 2022 

 

Prof. Alessandro Scaletti 


