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RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA
DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI UILTEC
Roma, 04 giugno 2020

Presenti: Edoardo Rossi – Presidente, Demetrio Mazzacurati, Fortunato D’Apice unitamente al
Tesoriere Emma Borzellino.
In data odierna, alle ore 10,00, i componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti insieme al
Tesoriere si sono riuniti in videoconferenza al fine di esaminare il bilancio relativo al periodo
01/01/2019 – 31/12/2019 costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla relativa Nota
integrativa e dalla Relazione della Società di Revisione FV & C.
Il Collegio, relativamente alla attività adottata in questa fase di emergenza sanitaria, ha rilevato la
capacità della struttura amministrativa ad assicurare la continuità operativa grazie all’attivazione
dello Smart-working.
Il Collegio ha potuto prendere visione dei documenti messi a disposizione nel rispetto dei termini
previsti dello Statuto sociale (Stato Patrimoniale, Conto economico, e Nota integrativa).
In particolare, il Collegio ha rilevato quanto segue:
-

L’avvio della programmata attività di revisione contabile affidata alla Società FV & C. sas la
quale ha svolto le attività di verifica che hanno portato alla certificazione del bilancio
consuntivo 2019; la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico della Uiltec
Nazionale risultano conformi al quadro normativo di riferimento.

-

Lo Stato Patrimoniale Attivo ammonta a € 2.464.333,27 mentre Stato Patrimoniale Passivo
a € 2.356.765,10.

-

Si sono avuti Costi per € 5.960.076,89 e Ricavi per € 6.067.645,06.

-

L’Utile di esercizio ammonta a € 107.568,17.

-

In data 8 ottobre 2019, in considerazione di una valutazione sulla esigibilità del credito, la
Uiltec Nazionale ha rinunciato alla restituzione del finanziamento soci infruttifero da parte
della Fondazione Euroenergia per il residuo importo di € 100.000,00.

-

Si sono avuti Ricavi da Enti collaterali pari ad € 1.458.241,13 e da Tesseramento Decentrato
pari ad € 1.110.352,16 i quali evidenziano un significativo aumento rispetto all’esercizio 2018.
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-

I costi per attività accessoria ammontano a € 90.453,88 per la Formazione e a € 71.014,16
per Salute e Sicurezza e sono inerenti alle attività formative e di prevenzione per le quali la
Struttura Nazionale ha contribuito straordinariamente nel corso dell’esercizio 2019.

I Revisori Uiltec hanno controllato:
 i criteri di redazione del bilancio consuntivo;
 i saldi dei conti correnti bancari da estratto conto e le schede di riconciliazione bancaria e ne
hanno constatato l’esatta rispondenza con la contabilità al 31/12/2019;
 il registro dei cespiti contabili al 31/12/2019;
 la data di aggiornamento del DURC con scadenza/validità al 15/06/2020.
Il Collegio, considerato che nell’attuale contesto legato all’emergenza Covid-19 non è stato possibile
effettuare le consuete verifiche a campione di alcune voci di bilancio, si riserva di effettuare tale
verifica alla ripresa dell’attività tradizionale.
In proposito c’è peraltro da considerare che tale verifica a campione è stata effettuata, come da
prassi, per il periodo 1°gennaio 2019 – 31 ottobre 2019 in occasione delle precedenti riunioni del
Collegio, di cui ai verbali del 26/7/2019 e 27/11/2019.
Considerando le risultanze dell’attività svolta, preso atto della relazione predisposta dalla Società di
revisione incaricata, che ha espresso un giudizio privo di rilievi, il Collegio non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
La riunione si è conclusa alle ore 11,15.

In fede
Edoardo Rossi – Presidente

Demetrio Mazzacurati – Membro effettivo

Fortunato D’Apice – Membro effettivo

