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Monza, 16 novembre 2020
Alla cortese attenzione del Presidente di Federprofessional Dott. Andrea Maria Mazzaro
Egregio Dott. Mazzaro,
con la presente sono a comunicarVi la mia candidatura a svolgere la revisione dei conti, così come previsto
nel Vostro Statuto al TITOLO XI. Di seguito riporto sinteticamente le mie esperienze e competenze
professionali in merito alla Revisione e la descrizione delle attività che andrò a svolgere nei confronti della
Vostra associazione.
Esperienze e competenze professionali
L’esperienza nell’ambito della revisione deriva dalla partecipazione a collegi sindacali di società private, allo
svolgimento di incarichi come revisore legale sempre per società private e di incarichi come revisore di Enti
Pubblici (Comuni). A questo proposito si rimanda al CV allegato per un elenco dettagliato.
Di seguito si riportano i dettagli dell’iscrizione al Registro dei Revisori Legali:
-

Numero Iscrizione:

160481

-

Data Decreto Ministeriale:

24/01/2011

-

Gazzetta Ufficiale:

n.9 del 01/02/2011

Obiettivo e portata della revisione
L’oggetto dell’incarico è quello previsto dagli art. 59 e 52 del Vostro Statuto, in particolare:

−

Intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo, se ritenuto necessario da parte del Revisore o se
richiesto dai componenti del Consiglio Direttivo;

−

la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di
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gestione nelle scritture contabili;

−

redazione della relazione annuale con indicazione delle attività svolte e delle verifiche effettuate e
con il giudizio in ordine alla correttezza e veridicità del bilancio d’esercizio predisposto dal Consiglio
Direttivo e relativa presentazione all’Assemblea;

−

annualmente, formulazione dell’indicazione relativa alla sostenibilità del costo delle indennità di
carica riconosciute ai Consiglieri.

La revisione del bilancio d’esercizio farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto
finanziario ed alla nota integrativa predisposti in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione ed ai
principi contabili pertinenti.
Stima dei tempi e dei corrispettivi
Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione al settore di appartenenza dell’Associazione e all’attività
svolta, alle sue dimensioni, alla sua organizzazione e al sistema di controllo interno esistente ho determinato
un impegno complessivo per la revisione del bilancio d’esercizio e per le verifiche periodiche sulla regolare
tenuta della contabilità, quantificabile in 30 ore e per un corrispettivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA
e CPA per ogni singolo esercizio. I corrispettivi precedentemente indicati non comprendono le spese vive
(viaggi, vitto, ecc.).
Se si dovessero presentare circostanze eccezionali od imprevedibili (quali, ad esempio, il cambiamento della
struttura e dimensione della Società, l’insorgere di situazioni particolari che modifichino l’attendibilità dei dati
contabili, cambiamenti normativi o di principi contabili), che comportino un aggravio di tempo rispetto a
quanto stimato nella presente proposta, esse saranno discusse con la Direzione per formulare
un’integrazione alla presente proposta.

Nella speranza di aver incontrato le Vostre esigenze con la mia candidatura, attendo cortese riscontro
Cordiali saluti
Dott. Michele Cermenati

-2-

