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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO AL 31.12.2020
Signori Associati,
il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto dagli
Amministratori, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 17 giugno 2021
e da questi regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori, unitamente alla nota
integrativa, alla relazione sulla gestione, al rendiconto finanziario ed all’ulteriore
documentazione a corredo, si riassume nei seguenti dati:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Ø Totale immobilizzazioni
Ø Totale crediti
Ø Totale disponibilità liquide
Ø Totale ratei e risconti

980.558,64
36.065,69
8.656,58
928.650,39
7.185,88

PASSIVO
Ø Fondi per rischi ed oneri

895.300,58
600.272,11

Ø F.do trattamento fine rapporto
lavoro subordinato

191.953,09

Ø Totale debiti

72.774,54

Ø Totale ratei e risconti

30.300,84

PATRIMONIO NETTO

85.258,06

di cui risultato positivo della gestione

22.352,10

CONTI D’ORDINE (Impegni di spesa)

36.084,01
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI

795.261,66

Ø Proventi da attività di interesse generale
di cui da contributi FUN
di cui altri FUN
di cui altri diversi da FUN

779.172,01

767.996,33
9.344,68
1.831,00

Ø Proventi da raccolta fondi

-

Ø Proventi da attività diverse

12.863,44

Ø Proventi finanziari e patrimoniali

3.185,59

Ø Proventi straordinari

40,62

ONERI

772.909,56

Ø Oneri da attività di interesse generale

574.849,59

Ø Oneri promozionali e raccolta fondi

-

Ø Oneri da attività diverse

4.913,23

Ø Oneri finanziari e patrimoniali

-

Ø Oneri straordinari

-

Ø Oneri di supporto generale

193.146,74

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

22.352,10

Con riferimento all’esame quali/quantitativo del bilancio oggetto della presente relazione,
si precisa, preliminarmente, che il medesimo è stato redatto in adozione delle “linee guida
per la rappresentazione contabile degli Enti gestori dei Centri di servizio per il
volontariato” elaborate ed approvate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio
per il Volontariato (CSVNET). Tali linee guida sono state mutuate dagli schemi emanati
dall’Agenzia per le Onlus e dalle raccomandazioni del Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via
preliminare, che detto bilancio, che viene sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde
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alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto,
esso è stato redatto nel rispetto del principio della competenza economica e con
l'applicazione dei criteri esposti nella relazione dell'Organo Amministrativo. In
particolare lo schema di bilancio e i contenuti della nota integrativa sono conformi alle
norme civilistiche di cui agli artt. 2424 e 2427 C.C. adattate alla specifica realtà
associativa sulla base, come detto, delle indicazioni fornite dal CSVNET.
Per l’approvazione del presente bilancio l'Ente ha dichiarato di volersi avvalere del
maggior termine stabilito ex-lege dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020, conv. in L.
21/2021 (Decreto Milleproroghe) a seguito dell’emergenza Covid-19.
In merito ai criteri di valutazione seguiti dagli amministratori, attestiamo che gli stessi
sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e osserviamo quanto
segue:
-

le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli oneri accessori; in particolare le immobilizzazioni immateriali
(totalmente ammortizzate in conto) si riferiscono a costi pluriennali per l’acquisto di
software e per lavori di adeguamento delle sedi del Centro, peraltro completamente
ammortizzate e quindi non più evidenziate negli schemi di bilancio; gli ammortamenti
delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati in base a piani che
tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni come
relazionato dagli Amministratori;

-

i crediti sono stati iscritti al valore nominale. Alla data di chiusura dell’esercizio non
risultano da percepire dal FUN altri contributi; sono iscritti crediti verso clienti per
euro 2.719,89 e di altra natura per euro 5.936,89;

-

le disponibilità liquide corrispondono alle effettive consistenze di cassa e banca;

-

i ratei e risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza temporale.

-

Su istruzioni dell’ONC, nuovo organo di controllo istituito a seguito riforma del terzo
settore - D.Lgs, 117/2017 - in sostituzione del Comitato di Gestione, si è provveduto
a mantenere un fondo rischi gestione CSV pari ad euro 35.000;

-

Sempre in osservanza delle Linee guida CSVNET, nel corso dell’esercizio si è
proceduto ad effettuare un accantonamento delle risorse vincolate per completamento
azioni (impegni di spesa al 31/12/2020) pari ad euro 24.094,71 e delle risorse in attesa
di destinazione (economie di spesa del budget 2020) pari ad euro 293.878,39 ad
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appositi fondi denominati Fondi attività future da programmare, che, a seguito
dell’accantonamento 2020 e delle altre movimentazioni/utilizzi dell’esercizio,
presentano un saldo complessivo di euro 529.188,10. Tale saldo corrisponde a tutte
le risorse in attesa di destinazione (economie di spesa) in essere al 31/12/2020, relative
a tutti i budget ancora in corso, già riprogrammate (euro 226.649,84 per il budget
2021) e/o riprogrammabili, previa approvazione dell’ONC, ad incremento dei budget
futuri (2022 e successivi) per complessivi euro 302.538,26;
-

il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) è stato determinato in misura
corrispondente a quella prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali che
regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti; l’organico del personale dipendente al
31.12.2020 è pari a 9 unità;

-

i debiti sono iscritti al loro valore nominale. Essi si riferiscono, prevalentemente, a
debiti verso fornitori, tributari, verso istituti previdenziali ed assicurativi e verso
dipendenti;

-

il patrimonio netto pari ad € 85.258,06 include fondi propri dell’Associazione per €
27.352,57 (di cui € 17.422,65 derivanti da un lascito ereditario); il risultato della
gestione ammonta ad € 22.352,10 (di cui € 9.781,21 derivanti dall’attività
(istituzionale e commerciale) diversa da FUN, e tra i quali si rilevano euro 6.000,00
di contributo a fondo perduto di cui al D.L.34/2020); il residuo di € 35.553,39 è
riferito a fondi vincolati alle funzioni del CSV.

Relativamente al rendiconto della gestione osserviamo, altresì, che l’Associazione ha
provveduto a sostenere e promuovere le attività di volontariato mediante l’erogazione
diretta di servizi valutando tempestivamente ed oggettivamente le istanze pervenute ed
astenendosi dall’erogare direttamente somme di denaro.
Nell’esercizio 2020 è ancora proseguita l’attività volta a sensibilizzare le associazioni
sulle opportunità offerte dalla Legge, nonché nel percorso di trasmigrazione verso il
nuovo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.
Il rendiconto della gestione, anch’esso redatto in adozione delle linee guida CSVNET,
mostra una puntuale correlazione temporale fra proventi ed oneri attraverso,
sostanzialmente, la tecnica contabile dei risconti, degli accantonamenti e dei relativi
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fondi. Inoltre, i proventi da contributi FUN vengono distinti fra contributi in conto
esercizio, destinati all’attività operativa-istituzionale (la cui contropartita è rappresentata
dagli oneri da attività tipiche e di supporto generale) e contributi in conto capitale,
destinati all’acquisto di immobilizzazioni (la cui contropartita è rappresentata da fondi
patrimoniali che vengono alimentati al momento dell’acquisto e decrementati per una
quota pari allo stanziamento annuale degli ammortamenti).
La conseguenza sul risultato gestionale è che esso coincide con la somma algebrica fra i
proventi e gli oneri diversi dai contributi messi a disposizione dal FUN di competenza
dell’esercizio e quello derivante da attività secondarie, finanziari e patrimoniali e
straordinari (9.344,68+9.781,21+3.185,59+40,62 = 22.352,10).
In sintesi, i proventi complessivi da contributi FUN di competenza dell’esercizio
ammontano da € 767.996,33 la nota integrativa dà evidenza analitica della composizione
di tale voce.
Al 31.12.2020 le economie di spesa complessive riprogrammabili in esercizi successivi
ammontano ad € 529.188,10, mentre gli impegni ammontano ad € 36.084,01 (come
evidenziato e dettagliato in calce allo stato patrimoniale).
La nota integrativa dà analitico e puntuale riscontro di quanto sopra anche attraverso
l’analisi delle movimentazioni dei budget 2019 e 2020 con evidenziazione degli
scostamenti suddivisi per “aree obiettivo”, delle somme impegnate e delle economie di
spesa.
A corredo del bilancio è stato predisposto anche il rendiconto finanziario che evidenzia
in modo puntuale le movimentazioni dell’anno 2020 riclassificate con criteri finanziari.
In chiusura della presente relazione vi confermiamo che il Collegio dei Revisori ha
effettuato i prescritti controlli constatando, nel complesso, l'esistenza di una corretta
organizzazione contabile, l’osservanza dello Statuto Sociale, della Legge e delle
indicazioni fornite dall’ex Comitato di Gestione, ora ONC, e dal Collegio stesso nonché
la regolare tenuta della contabilità.
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Il Collegio dei Revisori prende inoltre atto che il bilancio sociale è stato redatto secondo
le linee guida ministeriali e di quelle fornite dal Coordinamento Nazionale dei Centri di
Servizio

Il Collegio dei Revisori esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione
del bilancio, dei documenti allegati e della proposta di destinazione del risultato della
gestione, così come proposti dall’Organo Amministrativo.
Alessandria, 17 giugno 2021
Il Collegio dei Revisori
Dott. Gianni Cazzulo
Dott. Andrea Gippone
Dott.ssa Daniela Dora Nardi
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