
+RELAZIONE JNITARIA DEL COLLEGIO DEi REVISORI ALL)ASSEMBLEA DEI SOC看

A=-AssembIea dei Soci) dell’A.N,L.A. Onlus

li coI-egio dei Reviso「i, ne-l-esercizio chiuso a- 31 dicembre 2020’ha svoIto sia le fu=ZIOn- Previste dail-art. 21 deIio

Statuto,. Sia quelie previste da=-art. 2409-fer deI c.c.

La presente relazione unita「ia co=tiene ne一一a sezione A) la “Relazione deI ′eVisore ind加nde鵬ai sensi delI拙14 de/

D.Lgs. 27 gemaio 2010, n,39購e nelIa sezione B) la i時faz/One ai sensi de〃机2429, COmma 2, C.C・’・

堕lazione sulla revisione contabiie deI biiancio d’ese「cizio

Giudizio

Abbiamo svoIto la 「evisione contabile deil,allegato bi-a=Cio d’ese「cizio de=-Associazione ANLA, COSt岨O dailo stato

pa師Oniale a- 31 dicembre 2020, da- conto economico・ Pe廿eserctho chiuso a taie data e daIIa nota integ「ativa.

A nost「o giudizio, il bilancio d'esercizio non fo面sce una 「appresentazione veritiera e co「retta della situazione

pat「imoniale e finanziaria della societa a1 31 dicemb「e 2020’de両Sultato economico e de冊ssi di cassa pe「 I’ese「cizio

chius。 a taie data in confo「m胎aI c「ite「io di competenza economiea, ed aIle no「me軸ane che ne dis岬nano i c「iteri

di 「edazione, I[ Partieola「e, =On SOnO Sta掴Se剛「atei di 14O mensi胎matu「ati a1 31.12"2020’=O=Che Ie spese legaii

delia verfenza di lavoro delIa dipendente Lotito,di competenza 2020・ a=Che se da paga「e =el corso dei 2021 ’ed inoitre

sop「awa-utazione dei ricavi de- cinque pe「剛e, =OnCh6 fa mancata appostazione di una svalutazione deI c「edito =ei

confron胴Federcent「巾fase di contestazione e contenzioso giudiziario.

Taie 「isuitato scaturisce da una dinamica gestionaIe cos- schematizzabile nei suoi aspetti patrimoniaIi ed economici:

STATO PATRIMONIALE

A丁TlVITA, 

lmmobilizzazioni　　　　　7.249,07　16・449’66　　　　-9・200’59 

Appartamentidiproprieta　544.504’00　　544・504’00 

Attivoci「coしante　　　　260.187,46　　322.680)64　　　　-62.493’18 



Depositicauzionali　　　　3.070,33∴∴∴∴3・070,33 

RiscontiAttivi　　　　　　　3.448,79　　　　9.977,91　　　　-6.529,12 

:∴∴　∴∴ �SSSSSSSSS賀鵜SSSSSSSSSSSS賀臆臆臆臆臆賀1臆 �� � � 

臆臆臆○○〃"臆臆臆臆○○臆SSSSS臆 

Disavanzodell,esercizうo　lO.546,01　　　56.712,88　　　　-46・166,87 

OTALEAPAREGGiO　　　829.005,66　　　953.395,42　　　-124.389,76 

PA§§IVITAl 

FondoPatrimonialeImmob消544.504,00　　　544.504,00 

Disavanzipregressi　　　"152.501’71　-95.788,83　　　　+56.712,88 

OTAしEF.DO PATRIMONIAしE �392.002,之9 �448.71う,17 �-うら.712,88 

DEBiTI � � � 

FR �129.4う4,68 �240.152,70 �-110.698,02 

Debitiabrevete「mine �206.478,19 �162.538,う5 �43.939,64 

OtaしeDebiti �336.032,87 �402.691,25 �"66.7う8,38 

RiscontiPassivi �101.070,50 �101.989,00 �-918,う0 

OTALEPASSIVO �829.006,66 �9う3.39う,42 �-124.389,76 
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一　∴∴一∴　:∴ � �∴∴　毒二言.∴∴笠∴:∴∴:∴;宮守∴ � 

QuOteAssociative �324.373,00 � �� 

ProventidiversiCuneo �16.417,33 �16.886,03 �-468,70 

ProventiDiversi �12.197,84 �7.858,10 �十4.339,74 

FondazioneEsperienza �40.000,00 �100.000,00 �-60.000,00 

Pubbしicita �26.467,67 �29.340,67 �-2.873,00 

Locazioni �18.0%,Z「 �9.342,70 �十8.7う3,う1 

P「estazioneservizisubloca. iaOstiense � �6.999,02 �"6.999,02 

Cent「iAnziani �2.02う,00 �2.5う0,00 �-525,00 

Contrjbuto5permille �75.000,00 �64.う20,う3 �十10.479,47 

usしBoしognaDiaしisi �14.272,う2 �9.986,76 �十4.28う,76 

InteressiAttivi �0,03 �0,0う �-0,02 

∴∴∴瑳∴　　　　　　　　　　享　　　　　　　　　　諒ぎ点、子∴　∴十　　　　∴∴∴　　　　　　　:∴∴誉　　∴∴∴ �� 

.∴::∴∴　∴∴　∴　一　言∴∴　∴∴ �※ � 

ぁ、“臆‾‾翻　繚擬音臆¥‾音漆蕊擬態 � � 
宰　∴　　　　　∴∵∴ 態願書　　　　臆′臆　　藤懸懸 

認諾嵩ぎnaしe　　204・801,92∴∴∴∴216・452,09　-11・6う0,17 

CostideしPersonaしe 

;edeCuneo16.731,66　　　16.417,54　　16.886’03　　　-468,49 

AccantonamentoaしTFR　　　=.417’54　　15・049)74　　　-3.632)20 

諾霊菩詰譜しenzee28.136’30106・228,31-78.092’01 



Locazjoneufficicentraしi �22.859,03 �40.008,89 �・17.159,86 

;peseOrganisocjaしied Organizzative �16.184,10 �17.731,83 �・1.う47,73 

SpeseManifestazioni �12.778,80 �1う.74う.80 �-2.%7,00 

;peseGene「ali �48.864,50 �う之.156,之6 �-3.291,76 

ContributiperConsigli Regiona= �4之.984,34 �71.649,29 �-28.664,95 

LocazioneViaOstienseC.R. 」azjo � �14.21う,87 �"14.215,87 

Stampape「jodicoEsperienza �98.078,与3 �128.6%,26 �-30.617,73 

Tesse「eAnしa �2.924.34 �3.093,92 �-169,58 

SitoWEBANLA � �11.300,91 �-11.300,91 

;ezioneCentriAnziani �1.498,15 �3.9う8,30 �-2.460,1う 

Ammo「tam.Mobilie Macchine �9.200,う9 �9.之00,う9 � 

imposteeTasse �9.673,44 �5.826,4 �十3.847,04 

One「iT「ibutarilvasuTi「atura �2.663,47 �3.759,63 �-1.0%,16 

;op「awenlenZePaSSlVe �3.う之2,05 �3.38う,0う �+137,00 

DialisiBoしogna �7.391,18 �8.420,78 �・1.028,60 

Abbiamo svoIto la revisione contabiie in confo「m胎ai p「incipi di 「evisione intemazionaI=SA ltalia" Le nostre

responsabiIita ai sensi di ta-i principi sono ulterio「mente desc皿e neIia sezione Responsab鵬del revisoIe per /a

revisione confab〃e del b伯ncb d俳erojZfo de=a presente relazione" Siamo indipendenti 「ispetto a=,Associazione in

conformita aiIe nome e ai p「incip。n materia di etica e d。ndipende=Za aPPlicab帥neIi-ordinamento itaIiano aIIa

「evisione contab=e dei biIancio.
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Riteniamo di ave「 acquisito eIementi p「obativi su醐enti ed app「OP「iati su cui basare冊OStro giudizio

Responsab鵬whg〃 amm緬s触orfe de/ co〃egio sindeca/e per 〃 b胎ncio dIesercizio

iI Seg「etario Generale ed i- Consig-io Di「ettivo Nazionale sono 「esponsab岬e「 la redazione de冊ancio d’eserctho che

fomisca una rappresentazione veritie「a e co汀etta in conformita aIIe nome itaIiane che ne disciplinano i c軸di

redazione e, nei termini previsti dalla legge, Per que-1a parte del contro=o intemo dagli stess両tenuta =eCeSSaria pe「

consenti「e Ia redazione di un bilancio che non contenga erro「i sign師eativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non

i[tenZionai主

Gli amministrato「i di cui sop「a, SOnO 「eSPOnSabiii pe「 -a va-utazione della capacifa deiI,Associazione di conti=ua「e ad

ope「a「e come un-entifa in funzionamento e, ne一一a redazio=e del bi-ancio d-ese「cizio’Per l-approp「iatezza delI-utilizzo deI

p「esupposto de一一a continuita aziendaIe, nOnChe pe「 una adeguata informativa in materia' Gli amminist「atori utiIizzano iI

p「esupposto deI-a continuita aziendale nel-a 「edazione del biIancio d'ese「cizio a meno che abbiano valutato che

sussistono le condizioni per la Iiquidazione deI-a societa o pe川nte皿Zione delilattivita o non abbiano aItemative

一I coI-egio dei Revisori ha la responsabilita della vigi-anza, ne=ermini previsti daIIa legge’Sul p「OCeSSO di

predisposizione de冊formativa finanziaria de=a societa"

Responsab鵬而, ′eVisor叩er fa revisione confab〃e de/鵬"cio d’ese′庇fo'

I nostri obiettivi sono l-acquisizio=e di una 「agionevole sicurezza che冊Iancio d-esercizio nei suo compiesso non

contenga e汀0「i signifeativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eve=ti non intenzio圃) e I'emissione di una

reiazione di 「evisione che includa il nost「o giudizio. Pe「 「agionevoie sic…℃ZZa S=ntende u両Velio eIevato di sicu「ezza

che, tuttavia, nOn fomisce la ga「anzia che una revisione co=tabiIe svolta in confomita ai principi di - visione

inte「naziona旧SA ltaIia i[dividui sempre un erro「e sign師eativo, quaIo「a esistente. Gli errori possono derivare da frodi o

da comportamenti o eventi non intenzionali e sono conside「ati significativi quaIo「a ci si possa 「agionevoImente

attende「e che essi, Singo-amente o ne=oro insieme’Siano in g「ado d冊uenzare le decisioni economiche p「ese dagli

u帥zzatori suiia base dei bilancio d’ese「cizio.

NeiI・ambito de=a revisione contabiIe svolta in confom胎ai pnnc-Pi di 「evisione intemazionaIi iSA ltaiia’abbiamo

esercitato il giudizio professiona-e ed abbiamo mante=utO Io scettieismo p「OfessionaIe pe「 t皿a la durata deIla 「evisione

COntabiIe. 1noit「e:

●　　abbiamo ide嗣cato e valutato i rischi di erro「i significativi nel biiancio d-esercizio’dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionali;SePPur COn eVidenti diffico胎a poter espietare le revisioni trimes脚PreViste, a

causa deIla indisponib輔a de-la sede, abbiamo de冊o e svolto p「ocedu「e di revisione =mitat=n risposta a tali rischi;

abbiamo ce「cato con diffroolta di acquisi「e e-ementi p「obativi su軸enti ed approp「iati su cui basare ii nostro giudizio. =

「ischio quindi, di non individuare un erro「e sign酷ativo dovuto a frodi e piu elevato 「ispe的a冊SChio di non individuare
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un er「ore sig輔Cativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionai両Oich6 1a frode pu6 impIicare I’esistenza di

co=usionL fais凧eazioni, Omission=ntenziona時appresentazioni fuorvianti o forzature del cont「O=o interno;

●　　abbiamo acquisito una comp「ensio=e de- contro-Io intemo田evante a輔della revisione contabiIe aIio scopo di

de師e procedure di revisione app「opriate ne-1e ci「costanze e non pe「 esp「imere un giudizio sull-effieacia dei cont「OIIo

intemo delia societa;

●　　abbiamo vaIutato一・app「opriatezza dei principi contabili ut航zzati nonche la 「agionevolezza delle stime contab掴

effettuate dagIi amminist「ato両nclusa la reiativa infomativa;

●　　Siamo giunti ad una concIusione sulIa scarsa app「opriatezza de冊帥zzo da parte degIi amminist「ato「i del

p「esupposto de-Ia continuifa de-l-associazione e言n base agIi elementi p「obativi acquisiti’SulI’eventuale esistenza di una

incertezza significativa riguardo a eventi o ciroostanze che possono fa「 sorgere dubbi sig南cativi suIla capacita

de=,Associazione di continuare ad operare come un,entita in fu=Zionamento" in presenza di unlincertezza sign師eativa)

siamo tenuti a 「ichiamare i,atte[Zione neila 「elazione di 「evisione su=a 「eiativa informativa di b=ancio’OWero’quaIo「a

taIe infomativa sia inadeguata, a 「i脚ere tale ci「costanza nella fo「mulazione dei nostro giudizio. Le nostre conciusioni

sono basate sug-i e-ementi probativi acquis掴no aIIa data delia p「esente 「eIazione' Tuttavia, eVenti o circostanze

successIV- POSSOnO COmPOrtare Che一,associazio=e CeSSi di ope「are come un,entita in funzionamento. TaI。ncertezze

de「ivano dai costante andamento di pe「dite neI corso di quattro eserc繭, Che hamo portato ad un costante

peggioramento del一一andamento deg-i incassi pe「 quote associative, ed ai costante interve=to eCOnOmico e軸anzfario da

parte deIia Fondazione Esperienza剛quidazione’Che ne一一,eserctho 2020’ha anticipato la quota di Eun 40.000,00

deIi,eserctho 2021. A tale proposito i- Col-egio, a一面e di valuta「e l-effettiva disponib鵬futu「a di tal両sorse’

indispensab帥Pe「 la sop「awivenza deI一'Associazione, ed a同ne di avere su醐ent。nfo「mazio=i circa iI possibiie

funzionamento in continu胎de=・AnIa, a SOddisfare debiti a breve e medio temi=e) mediante ia liquidifa dispon剛e,

ba[Ca, CaSSa, Crediti a b「eve e medio temine’abbiamo軸esto′ aI Liquidato「e deIIa Fondazione’nOnChe vice

p「esidente de-I,Associazione e 「esponsabile amministrativo’infomazioni suIIe futu「e disponib閥fine∩ziarie deIIa

medesima Fondazione, ricevendo risposte evasive, Pe「 nOn dire omissive・ Inolt「e e da tene「e p「esente che- benche =

pat「imonio netto a1 31 "12.2020 risu-ta positivo pe「 Eu「o 381 "456’28, a Seguito dei confchmento dei ben冊mob剛eIla

Fondazione Esperfenza, Pe「aIt「o gia eroso da一一e perdite’Si potrebbe co=figu「a「e, in un p「OSSimo futu「O u=a C「isi da

sov「aindebitamento di cui aiIa L. 3I2012, mOd師eata da- D'lgs, 14/2019’attuaimente sospesa fino a settemb「e 2021’a

causa de='evento Covid,, in quanto g= immob=i che costituiscono iI pat「imonio seppur positivo,Per COStante

giu「isp「udenza,=On POSSOnO COnSide「arsi beni liquidi a冊deI sov「aindebitamento,

.　abbiamo valutato la presentazione,一a struttu「a e i- contenuto dei biIancio d-eserc由o neI suo compIesso’incIusa

l-infomativa, e Se iI bilancio d-esercizio rapp「esent=e ope「azioni e gIi eve=ti sottostant=n modo da fo「ni「e una co「retta

「app「esentazio[e;

.　abbiamo comunicato ai responsabiIi delie attivita di govemance, (Ieggi CDN) ide嗣cati ad u掴ve=o app「OPriato

come richiesto dagl=SA ltaIia, t「a g-i altri aspett口a portata e la tempistica pian緬eate・ anChe se fortemente condizionata

6



daIla scarsa disponibiIita,Per la revisio=e COntabile e i risu-tati signifeativi emersL 「eIativamente aII-ese「cizio 2020’

inciuse Ie eventuaIi ca「enze signi圃ve identifeate ne- corso della revisione contabife・

●　　B4垣One Su alt「e disposizioni di ie的e e 「egOIa嘔吐

II Seg「etario Gene「ale ed i- CDN’SOnO 「eSPOnSa囲Per -a p「edisposizio=e de-la refaone suIla gestione

deil’Associazione aI 31/12/2020両use la sua coe「enZa CO画一refativo buancio d'eserctho e Ia sua conformitさalIe

Abbiamo svolto le p「ocedure indicate ne' principio di revisione lSA -ta-ia n. 720B a冊e di esp「ime「e u= giudizio suIla

coe「enza deiIa refazione suI-a gestio=e COn冊ancio d'ese「cizio de-l-associazione a- 31/12/2020 e suiIa co血mita

deIIa stessa aile nome di -egge, nOnCh6 d同asciare una dichia「azio=e Su eVentuali omissio[i.

A nostro giudizio, la 「elazione su-Ia gestione e poco cOe「ente COn剛ancio d-eserctho del一一associazio=e A・N"L.A・ a1

31/12/2020言n quanto carente ne冊ca「e i p「esupposti delIa continuifa aziendale, ed aIcune omission。ndicati neIIa

sezione A), anChe in 「apporto ai dati’eCOnOmici patrimoniaIi e血anzia巾「OSPettieL deII’Ente.

Nei co「so deli,ese「cizio chiuso a1 31 dicemb「e 2020,一a nost「a attivita e stata ispi「ata aiIe disposizioni d。egge e alIe

No「me di comportame=tO del co‘一egio dei Revisori emanate da- Consiglio NazionaIe dei Dottori Commerc融sti e degIi

Esperti Contab時ne- rispetto del-e qua-i abbiamo effettuato l-autovalutazione, COn eSito positivo’Pe「 Ogni componente il

CO=egio dei revisori.

Bl) A鵬Vita di vigiIanza ai sensi deIl’art' 2403 e ss" C"c・

Abbiamo vigi-ato sul一,osserva=Za del-a legge e dello statuto e su同SPettO dei p血Cipi di coITetta ammi=istrazione’

I= Pa軸a「e i- Co-1egio ha piu vo-te soI-evato’ai Presidente ed al Segretario Gene「aIe,冊egoiarita formale e

sostanziale, della deIibe「a de一一,Assemb-ea de1 24/9/2020’「iferita aI-a parte straordinaria’Per l-approvazione delle

mod軸e deIio Statuto e deI regolamento,巾viofazione sia de一一a Legge che delio Statuto, aVendo L’AnIa Persona胎

Giu「idica. La delibe「a su一一a pa巾e strao軸a「ia de冊assemb-ea) doveva essere svolta ai sensi deil-ar=O.2 dello Statuto,

con fomaiita di cui a冊, 13.3, e nOn CO[ mOdaIita semp-i軸e di cui aila L. 27/2020. lnoItre avendo i’Associazione ,

pe「sona=t台giu「idica, la fomaIit台doveva essere comunque nOtar帖e.

Abbiamo parfecipato a-1e riunioni deI consiglio di di「ettivo nazionale, i= reIazione aiie quai主Sulia base delIe info「mazioni

dispon岬no= abbiamo 「i-evato vio-azioni del-a legge e de-10 StatutO’n6 operazioni manifestamente imp「udenti’

azza「date, in potenzia-e con皿O di inte「esse o tali da compromettere l-integrifa deI pat「imonio sociale.

Abbiamo acquisito daI Seg「etario gene「aIe], durante le血nioni svoIte・ infomazioni suI gene「aie andamento delIa

gestione e sul-a sua p「evedibi-e evoluzione, nOnCh6 su一一e operazioni di maggio「e輔evo, Pe「 le loro dimensioni o

ca「atteristiche, effettuate daII-associazione e言n base a一一e infomazioni acquisite, abbiamo espresso ie osservazioni

Particola「i da rfe面e.

7



階や請珊軸∞噴顧問波軸㈲陥蛾9締郷軸制捌涌両脚de喝的曲調鵬di

幽艶凄捌聯d曲れ鑓23牒帥調惨5・ c・c・

l髄地階職応融固e劇的励め融融掛糊峨∞融鷹髄護㈱即脱p砥部暢隠密軸・

勘o掬鵬は曲調- e叩鴎触れの的場的a押押脚由職制髄融o

銃鵬瞭園部軸帥鵜軸的卸船場酌舶言- 00鞠a儲爛郎統強∞同感幽馳馳貼れe鵬

00廟融健∞鵬脇囲富a掴.帥融o璃削訓画悩e髄∞舶噛軸叩鵬競軸僚船

融的船出融船証c綱鯛聴請駒場観閲繭pr劇㈱郎慨縦鴇的輪郭的調和涌9曲働

綻画調恥聡さ軸的翻同軸的購旺鮒∞請画的融轍的融軸同軸憎幽脚気和田臨e

嘲叩細胞両極廟純的eOO鵬隠紬的画師薩船e触軸治郎融節制輔∞附

的統帥艶め掛軸的割31 ・12創狐直00同調胎齢脚部轡融軸的翻洞幽融i融2i〇・

戯曲1郎餓02す

く滞船船脚前

場槻頓鵬髄

鞘調強

靭融鋤脇(P隅軸帥郎


