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A.N.L.A. Associazione Nazionale   

Lavoratori Anziani/Onlus 

Sede Legale Roma Via  

 Codice fiscale:80031930581  

 
 

*** 
 
 

RELAZIONE DEL  COLLEGIO  DEI         

REVISORI AL BILANCIO  CHIUSO AL   

                    31/12/2018  

 
 

All’Assemblea degli Associati,  
 
la  nostra nomina,è stata formalizzata nell’Assemblea elettiva del 12/10/2018.  
 

a) Bilancio sottoposto a revisione 

Nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018,  la nostra attività,  di revisione,è iniziata dal 22/11/2018,  
partendo dall’attività svolta dal precedente Collegio, ed è stata ispirata alle norme di comportamento 
contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo 
professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

In particolare: 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto        
dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente. 

 Abbiamo partecipato alle  adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 
non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in  potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione. 

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso 
alcuna anomalia. 

 Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché         
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti 
dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la                 
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 
dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del nostro giudizio professionale. 

 Nella redazione del bilancio sottoposto a revisione, il Consiglio Direttivo,si è attenuto alle linee 
guida ed agli schemi contenuti nell’Atto di Indirizzo dell’11 febbraio 2009, pubblicato 
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dall’Agenzia per le Onlus e relativo agli Enti non Lucrativi, di cui al Libro 1 del Codice Civile. 
 

 Dall'esame dei documenti ricevuti si evidenzia che il Consiglio Direttivo, nella redazione del  
bilancio, non ha fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dagli art. 2423, comma 4, 
del Codice Civile. 
 

 La Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al 
contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento 
ad essa. 
 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, l’A.N.L.A ha conseguito un risultato di disavanzo  pari a  
Euro 45.613.31, che sommato al disavanzo d’Esercizio 2017, pari a Euro 50.175,52, porta ad un 
disavanzo complessivo dell’Ente, al 31.12.2018, pari a Euro 95.788,83. 

 

Tale risultato scaturisce da una dinamica gestionale così schematizzabile nei suoi aspetti 
patrimoniali ed economici: 

 
 STATO PATRIMONIALE  

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Esercizio  
precedente 

Variazione 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni   23.901,86 182.113.98                  -158.212,22**  

Attivo circolante                          353.931,09              469.012,72                   
Depositi cauzionali                                     3.070,33     3.070,33   
Totale Attivo circolante 357.001,42            472.083,05                    -115.081,63  
Risconti Attivi     8.560,33   16.291,83          -7.731,50  
TOTALE ATTIVO   389.463,61 670.488.86  -  281.025,25  
 
PASSIVITA’ 

    

Fondo Patrimoniale iniziale  -50.175,52 -76.744,87     26.569,35  
Avanzo Disavanzo D’esercizio   -45.613,31  26.569,35   -72.182,66  
Totale Fondo Patrimoniale  -95.788,33 -50.175,52         45.613,31  
Fondo Ammortam. 
Immobilizzaz. 

174.161,20** -174.161,20**  

DEBITI     
TFR 225.102,96 218.912,90      6.190,06  
Debiti a breve termine 137.205,98 199.294,61     -62.088,63  
Totale Debiti 362.308,94 418.207,51              -55.898,57  
Risconti Passivi 122.943,50 128.295,67           -5.352.17  
TOTALE PASSIVO                                   389.463,61                                                                       670.488,86                                 -281.025,25                                                                   

  
** Gli importi con asterisco relativi alla variazione delle  immobilizzazioni,è dovuta alla corretta appostazione 
nell’esercizio corrente del valore al netto dei fondi ammortamento,  pertanto è stato eliminato il relativo Fondo 
di Ammortamento Immobilizzazioni dalle passività. 
 

CONTO 
ECONOMICO 

    

RICAVI 
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Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente Variazione 

 

Quote Associative    489.447,07    747.570,50    -258.123,43  

Proventi diversi Cuneo                 16.731,66             16.649,95               81,71 

Proventi Diversi                               56.874,57      45.218,07      11.656,50  

Fondazione Esperienza 
Contrib. locaz.Ufficio e servizi     10.400,00              10.400,00 
Contrib. 50% Borsa Stud. Ing. Tucci                             2.500,00        -2.500,00 
Pubblicità                                                 32.166,22              30.170,55                1.455,67  

Prestaz. Servizi Sublocaz. Via 
Ostiense 

 6.697,52            9.252,26       -2.554,74  

Centri Anziani                                    55.051,00        57.702,00         -2.651,00  

Contributo 5 per mille               140.000,00      100.000,00       40.000,00  

Ausl Bologna Dialisi  3.258,87          3.258,87  

Interessi Attivi                                        0,22                0,38                    -0,16  

TOTALE RICAVI                                   810.627,13  1.020.003,71      -209.376,58  
 
 

COSTI 
  

 
 

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente Variazione 

 

Costi del personale Sede   
Centrale                            

  237.067,40     238.019,07         -951,67  

Costi del Personale sede Cuneo    16.731,66            16.649,95                      81,71 
Accantonamento al TFR                                                  13.199,84           19.065,72              -5.865,88  

Collaborazioni  Consulenze e    
prestazioni di Servizi                     

  108.972,05          125.388,17     -16.416,12  

Locazione uffici centrali                                       39.942,09   42.310,98  -2.368,89  

Spese Organi sociali ed 
Organizzative             

    21.391,48   19.218,63        2.172,85  

Spese Manifestazioni                          34.670,87    17.067,48      17.603,39  

Spese Generali                                                             58.579,06   78.672,64           -20.093,58  

Contributi per Consigli  
Regionali 

    83.462,97            116.753,80   -33.290,83  

Locazione Via Ostiense C.R. 
Lazio 

    15.272,57   19.242,96      -3.970,39  

Stampa periodico Esperienza   177.664,51             224.238,70    -46.574,19  

Tessere Anla       3.141,50     6.901,04    -3.759,54  

Sezione Centri Anziani     18.921,10   28.773,03      -9.851,93  

Ammortam. Mobili e Macchine       8.850,92     2.650,92    6.200,00  

Imposte e Tasse       5.812,03                    7.194,44   -1.382,41  

Oneri Tributari Iva su Tiratura         6.096,16     7.769,22   -1.673,06  

Sopravvenienze passive          420,73     1.597,61      -1.176,88  

Borse di Studio “Ing. Tucci”       2.000,00     5.000,00      -3.000,00  

Dialisi Bologna         4.043,50        4.043,50  

Contributi Straord. Mio Dono      3.500,00  -3.500,00  
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Ricerca 4CHANGING    13.420,00        -13.420,00  

TOTALI COSTI 
DELL’ESERCIZIO 

856.240,44  993.434,36   -137.193,92  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio  -45.613,31    26.569,35     -72.182,66  

TOTALE A PAREGGIO 810.627,13 1.020.003,71   -209.376,58  

 

b) Conclusioni 
Relativamente al risultato dell’Esercizio ed alla situazione Economico/finanziaria  dell’Ente, 
riteniamo opportuno,anche in riferimento alle funzioni che l’art. 21.3, dello Statuto assegna al 
Collegio dei Revisori dei Conti, “ vigilanza sull’andamento della gestione economico-finanziaria”, 
sollecitare  il  Consiglio Direttivo  Nazionale, a intraprendere le opportune decisioni in merito alla 
copertura di tale disavanzo, al fine di una corretta continuità dalla vita dell’Ente,anche in 
considerazione dell’andamento fortemente decrescente degli associati con significativa riduzione 
delle quote associative che si incasseranno, in rapporto ai costi fissi. 

A nostro giudizio, ad eccezione, di quanto sopra indicato, il bilancio risulta conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo corretto  la situazione Patrimoniale e finanziaria dell’Ente . 

Ciò considerato proponiamo all’Assemblea di approvare il Bilancio/rendiconto chiuso al 31/12/2018, 
così come proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

 

Il Collegio Dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Eugenio Cerra                          Presidente 

Dott. Cavallero Franco                     Revisore 

Dott. D’Angelo Enrico Messana       Revisore 

 

Roma li 08/03/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


