ALLEGATO 1

Contenuto della relazione di revisione esterna
La relazione di revisione esterna contiene almeno:
a) il titolo della relazione;
b) l’indicazione del destinatario;
c) l’oggetto della relazione;
d) le responsabilità dell’organo amministrativo nella preparazione degli elementi della
Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria oggetto di revisione esterna;
e) la descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifiche poste in essere
dal revisore legale ai fini del rilascio del giudizio di conformità o della conclusione di
revisione limitata;
f) l’indicazione del principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni
professionali, utilizzato per lo svolgimento dell’incarico di revisione esterna;
g) la dichiarazione sul rispetto delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza:
i. stabiliti dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera a), i. del Regolamento;
ii. stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali,
utilizzati per lo svolgimento dell’incarico nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),
ii. del Regolamento;
h) le responsabilità del revisore legale per lo svolgimento dell’incarico;
i) l’indicazione degli eventuali rilievi, relativi sia ai dati consuntivi del bilancio riconducibili ai
dati oggetto del presente incarico sia ai dati inclusi negli elementi della Relazione sulla
solvibilità e condizione finanziaria oggetto di revisione. I rilievi sui dati possono riguardare
sia le difformità rilevate rispetto ai criteri previsti dal Codice e dalle disposizioni dell’Unione
Europea direttamente applicabili sia le limitazioni allo svolgimento delle procedure di
revisione;
l) il giudizio di conformità o la conclusione di revisione limitata;
m) il quadro normativo di riferimento e le eventuali limitazioni all’utilizzo;
n) se appropriato, la descrizione delle eventuali limitazioni significative o inerenti alle verifiche,
incluso il richiamo ai risultati della revisione legale;
o) il luogo e la data di emissione della relazione;
p) il nome e la firma del revisore legale emittente la relazione.

