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           COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2021  
 
Signori Associati, 
il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni 
previste dall’art. 21 dello Statuto, che quelle previste dall’art. 2409-ter del c.c.  

La presente Relazione Unitaria contiene, pertanto: 
- una parte relativa alla “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 
27 gennaio 2010, n.39”; 

- una seconda parte relativa alla “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” 

 
II progetto di bilancio dell’esercizio 01 gennaio – 31 dicembre 2021 viene presentato in 
conformità alle norme dettate dal Codice Civile e da altre norme, tra cui quelle previste dal     
DLgs. 460/97, circa la previsione dell'obbligo di redigere annualmente un rendiconto 
economico-fìnanziario ovvero un bilancio. 

Inoltre, in attuazione del D.M. N.39 del 05.03.20, il Bilancio è stato riclassificato secondo 
gli schemi ivi previsti.   

La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano 
i criteri di redazione, compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Il progetto di bilancio risulta così composto: 
-  Stato Patrimoniale  

-  Rendiconto Gestionale 

-  Relazione di missione redatta dal Consiglio Direttivo. 
Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle "raccomandazioni" per la redazione dei 
bilanci degli enti nonprofìt, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
Lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale presentano, ai fini comparativi, gli importi 
dell'esercizio precedente. 
Il Collegio prende atto della Relazione di missione sull’attività svolta nel corso 
dell’esercizio redatta dal Consiglio Direttivo.  
Il Collegio dei revisori rinuncia ai termini previsti dall’art. 2429 del Codice civile.  
Il progetto di bilancio al 31/12/2021 è stato approvato in via definitiva con verbale del 
Consiglio Direttivo in data 26/03/22. 

Lo Stato Patrimoniale al 31/12/21 risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 

Totale attivo €             259.554,49 

Passivo  €             422.265,47 

Patrimonio netto €            -163.047,72 

Avanzo dell’esercizio €                    336,74     

Totale a pareggio del passivo €             259.554,49 
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L'avanzo di esercizio di € 336,74 trova conferma nel Rendiconto Gestionale riassunto 
come segue: 

 

Proventi attività di interesse generale 
€                     424.279,79 

Oneri attività di interesse generale €                     324.947,21 

Differenza €                       99.332,58 

Proventi attività diverse €                       61.634,82 

Oneri attività diverse €                     110.892,94  

Differenza €                      -49.258,12 

Proventi da attività di raccolta fondi €                                 0 

Oneri da attività di raccolta fondi €                                 0 

Differenza €                                 0 

Proventi finanziari e patrimoniali €                         6.251,54 
Oneri finanziari e patrimoniali €                       29.196,19 

Differenza €                      -22.944,65 

Proventi straordinari e plusvalenze 
patrimoniali 

€                                 0 

Oneri straordinari e minusvalenze 
patrimoniali 

€                                 0 

Oneri amministrativi e generali €                       26.793,07 
Risultato gestionale €                            336,74 

Imposte dell’esercizio €                                 0 

Avanzo dell’esercizio €                            336,74 

 
Il nostro esame è stato condotto in conformità alle norme di legge che disciplinano il 
Bilancio e degli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è 
stata pianificata e 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.  
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché 
la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. Riteniamo che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 
Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella 
prospettiva della continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa 
prevista dal Codice Civile. 
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Con riferimento alle voci più significative dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto 
della gestione, nonché ad alcuni tra i fatti più rilevanti intervenuti, poniamo alla Vostra 
attenzione quanto segue: 
il valore dei Fabbricati, riportati in euro 544.504,00 risulta essere cautelativamente 
allineato a quello catastale;  
l’Attivo Circolante presenta un leggero incremento rispetto allo scorso esercizio; 
I Debiti risultano complessivamente in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, in 
particolare per la voce relativa agli Altri Debiti;   
il rendiconto gestionale registra le variazioni dovute alla riduzione delle Entrate per quote 
associative ed apporti da fondatori;   
si rileva una diminuzione delle Spese relative al lavoro dipendente, chiaramente dovuta 
all’emergenza pandemica e alla conseguente riduzione di attività, con intervento della 
cassa integrazione;  
il numero medio dei lavoratori dipendenti si è attestato, nel corso del 2021, a n.6 unità, di 
cui n.5 impiegati e n.1 quadro; 
risultano effettuati accantonamenti al Fondo per Rischi e Oneri a fronte di eventuali 
svalutazioni future dei crediti. 
      
Nel corso dell'esercizio si è provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla 
vigilanza sull'osservanza della legge e delle norme statutarie, partecipando alle riunioni 
del Consiglio Direttivo ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del c.c.  
Sulla base di tali controlli il Collegio non ha avuto modo di rilevare violazioni degli 
adempimenti normativi e statutari. 
 
A nostro giudizio il menzionato bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei libri 
e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'Associazione per 
l'esercizio chiuso il 31/12/21 che riporta un avanzo di € 336,74. 
 
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole e Vi invitiamo a voler approvare il bilancio                     
al 31 dicembre 2021 nelle risultanze presentate dal Vostro Consiglio Direttivo. 
 
Roma, 26/03/2022 
 
Il Collegio dei Revisori 
Leucio B. Votto 
Franco Conte 
Diego Miatto 
 
 


