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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

NOMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 2017

All’Assemblea dei Soci della Canottieri Adda 1891 Lodi asd 

Premessa

Il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403

e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. e si è attenuto alle  Norme di comportamento dell’Organo di

controllo degli enti del Terzo settore redatte dal Gruppo di lavoro principi di comportamento dell’organo di controllo

ETS del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il  bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2022 deve essere  redatto  secondo le  disposizioni  previste  nel

principio contabile OIC n.35: secondo quanto previsto all’appendice A del principio OIC 35 il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti, nella presente relazione ex art. 14 D.Lgs n.39/2010, deve esprimere “omissis….un

giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che

illustra le poste di bilancio. La relazione del revisore legale ex art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010 comprende

anche il  giudizio di coerenza con il  bilancio, ai sensi della lettera e), comma 2, della parte della relazione di

missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie, nonché' il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge

e  la  dichiarazione  sugli  errori  significativi  anch’essa  prevista  dalla  lettera  e),  comma 2,  art.  14  del  decreto

legislativo n. 39/2010….omissis”. Il giudizio sul bilancio, il giudizio di coerenza, il giudizio di conformità e la

dichiarazione sugli errori significativi sono indicati al prossimo paragrafo e particolarmente evidenziati.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.

14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

1) Giudizio sul bilancio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Canottieri Adda 1891 asd, costituito

dallo  stato  patrimoniale  al  31  dicembre  2022,  dal  rendiconto  gestionale  e  dalla  relazione  di  missione  per

l’esercizio chiuso a tale data.

A nostro  giudizio,  il  bilancio  d’esercizio  fornisce  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione

patrimoniale  e  finanziaria  (rappresentata  nello  SP)  dell’associazione  al  31  dicembre  2022,  della  situazione
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economica (rappresentata nel rendiconto gestionale) per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme

italiane previste per gli enti del terzo settore ex art.13 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 ed al Principio Contabile OIC n.

35 che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai  principi  di  revisione internazionali  ISA Italia.  Le nostre

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. Siamo indipendenti rispetto all’associazione in

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla

revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

2) Giudizio di coerenza della Relazione di Missione

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio

sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio d’esercizio al 31/12/2022 e sulla conformità della stessa

alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A nostro giudizio, la

relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio della Canottieri Adda 1891 asd al 31/12/2022 essendo

redatta in conformità alle norme di legge ossia all’art.13 del D.Lgs n.117/17 (Codice del Terzo Settore) nonché al

Principio  Contabile  OIC  n.  35.  Gli  amministratori  della  Canottieri  Adda  1891  asd  sono  responsabili  per  la

predisposizione della relazione di missione al 31/12/2022.

3) Dichiarazione sugli errori significativi

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità di tali principi, le revisione è

stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in

modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.

Responsabilità degli amministratori e del collegio dei revisori per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’ente di continuare ad operare come

un’entità  in  funzionamento  e,  nella  redazione  del  bilancio  d’esercizio,  per  l’appropriatezza  dell’utilizzo  del

presupposto  della  continuità  aziendale,  nonché  per  una  adeguata  informativa  in  materia.  Gli  amministratori

utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano

valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’entità o per l’interruzione dell’attività o non abbiano

alternative realistiche a tali scelte.

Il  Collegio  dei  Revisori  ha  la  responsabilità  della  vigilanza,  nei  termini  previsti  dalla  legge,  sul  processo  di

predisposizione dell’informativa finanziaria dell’ente.

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

I nostri obiettivi sono 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  nostro 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

economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

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

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della

revisione contabile. Inoltre:

 abbiamo  identificato  e  valutato  i  rischi  di  errori  significativi  nel  bilancio  d’esercizio,  dovuti  a  frodi  o  a

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del

controllo interno della società; 
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 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’ente di

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti

a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale

informativa  sia  inadeguata,  a  riflettere  tale  circostanza  nella  formulazione  del  nostro  giudizio.  Le  nostre

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi

o circostanze successivi possono comportare che l’ente cessi di operare come un’entità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una

corretta rappresentazione;

 abbiamo comunicato ai  responsabili  delle  attività  di  governance,  identificati  ad un livello  appropriato come

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso

della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Il  fascicolo  di  bilancio  è  conforme  alle  prescrizioni  del  Principio  Contabile  OIC  n.35.  Con  riferimento  alla

dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e

della comprensione dell’ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla

da riportare.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle

Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore redatte dal “Gruppo di lavoro principi

di  comportamento dell’organo di  controllo  ETS” del  Consiglio  Nazionale dei  Dottori  commercialisti  ed esperti

contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il

Collegio.
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B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio direttivo, in relazione alle quali, sulla

base delle  informazioni  disponibili,  non abbiamo rilevato violazioni  della  legge e dello  statuto,  né operazioni

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del

patrimonio sociale.

Abbiamo  acquisito  dal  consulente  dell’ente  dott.  Vanni  Madonini,  dal  direttore  e  dagli  uffici  di  segreteria,

documentazione  sul  generale  andamento  della  gestione  e  sulla  sua  prevedibile  evoluzione,  nonché  sulle

operazioni  di  maggiore  rilievo,  per  le  loro  dimensioni  o  caratteristiche,  effettuate  dall’entità  e,  in  base  alle

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento

dell’assetto organizzativo dell’ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento

del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali.

Non sono pervenute denunzie dai Soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, sono emersi alcuni fatti significativi tali da richiederne la

menzione nella presente relazione:

1)  BAR: La Canottieri ha dovuto provvedere a reperire nuove candidature e nuovi progetti per la gestione del

servizio in quanto il gestore Riezzo ha comunicato disdetta al contratto di affitto di ramo d’azienda. La scelta del

nuovo gestore è ricaduta sulla società Altamarea srls; 

2) QUOTE SOCIALI: è emerso il mancato rispetto delle scadenze per il pagamento delle quote sociali da parte di

molti Soci ed il Collegio ha invitato il Consiglio Direttivo a provvedere per garantire il corretto rispetto delle date di

pagamento delle quote da parte dei Soci;

3) IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: durante gli scorsi esercizi era emersa la mancanza della obbligatoria e

necessaria  autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, da rilasciare a cura

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per Territorio; il Collegio aveva invitato il Consiglio Direttivo a
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provvedere al più presto per ottenere le necessarie autorizzazioni. Ad oggi, il Collegio non ha avuto riscontro alle

sue ripetute sollecitazioni a provvedere alla regolarizzazione del sistema di videosorveglianza. Il Collegio invita

nuovamente il Consiglio Direttivo a provvedere al più presto per ottenere le necessarie autorizzazioni poiché, in

caso di  controllo,  possono venire comminate importanti  sanzioni  pecuniarie a carico dell’ente nonché carichi

penali a carico degli amministratori;

4)  ADEGUAMENTO  STATUTO  NUOVA  NORMATIVA  ETS:  ad  oggi  il  Collegio  non  ha  evidenza  della

predisposizione di modifiche e/o integrazioni da effettuare per l’adeguamento dello statuto alla nuova normativa

relativa agli enti del terzo settore. Ricordiamo che l’adeguamento dello statuto alla nuova normativa relativa agli

ETS è necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente al RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore).

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme

di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

Il bilancio d'esercizio evidenzia un avanzo d’esercizio di € 959 che si riassume nei seguenti valori:

STATO 

PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Crediti  vs soci per

versamenti dovuti

Immobilizzazioni € 4.953.179 € 5.411.955 € 5.500.471

Attivo circolante € 752.954 € 533.041 € 476.656

Ratei e risconti € 645 € 645 €  0

Totale attività € 5.706.778 € 5.945.641 € 5.977.127

Patrimonio netto € 5.527.945 € 5.729.872 € 5.730.831

Fondi  per  rischi  e

oneri

Trattamento di fine

rapporto  di  lavoro

dip.

€ 87.075 €  101.637 € 124.350

Debiti € 91.758 €  114.132 € 121.946

Ratei e risconti

Totale passività € 5.706.778 € 5.945.641 € 5.977.127
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Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:

RENDICONTO

GESTIONALE

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022

Proventi e ricavi € 1.311.978 €  1.506.804 € 1.430.401

Oneri e costi € 1.031.859 €

1.300.7

53

€ 1.413.505

Avanzo  (Disavanzo)

d’esercizio

€ 269.345 €

201.92

8

€ 959

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il  Collegio propone all’assemblea dei soci di approvare il

bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2022,  composto  da  Stato  Patrimoniale,  Rendiconto  Gestionale  e

Relazione  di  Missione,  così  come  redatto  dagli  amministratori.  Si  invita  il  Consiglio  Direttivo  a  mettere  a

disposizione dei Soci la presente Relazione al Bilancio d’esercizio unitamente agli altri documenti componenti il

fascicolo di bilancio 2022.  Il Collegio approva la destinazione dell’avanzo a riserva.

Lodi, 24 febbraio 2023 Il Collegio dei Revisori

Dott. Esterino Cipolla (Presidente)

Dott. Domenico Stracchi (Membro effettivo)

Rag. Alessandra Conca (Membro effettivo)
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