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Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 

 

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 abbiamo svolto l’attività di controllo e vigilanza 

prevista dallo Statuto, nell’osservanza delle norme legali e tecniche e secondo le raccomandazioni 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.  

 

La Vostra Associazione, a far data dal 26.02.2015  ha il riconoscimento della personalità giuridica 

ed è iscritta nel registro della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, al numero 

d’ordine 1055/2015. 

 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione con riguardo alle specificità derivanti dalla Legge 266/1991, del DM 

8/10/1997 e disposizioni correlate, cui deve uniformarsi l’attività dell’Associazione. 

In particolare, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sia 

ottenendo informazioni dai responsabili delle singole funzioni, sia esaminando i documenti 

aziendali; a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire, salva la raccomandazione 

di un costante e continuo miglioramento del sistema. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra 

descritta, e durante le verifiche periodiche non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.  

Il progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2017 che il Consiglio Direttivo sottopone alla Vostra 

approvazione risulta composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa.  

Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al rendiconto stesso, nonché sulla sua generale 

conformità alle norme statutarie e tecniche per quel che riguarda la sua formazione e struttura. A 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Così come nei precedenti esercizi, l’esposizione delle voci di conto economico, in aderenza allo 

schema previsto a livello nazionale predisposto dalla consulta dei Co.Ge. e da CSVnet, in accordo 



 

con il Comitato di Gestione del Lazio, avviene mediante raggruppamento delle stesse per 

destinazione, superando il criterio dell’esposizione per natura; tuttavia in nota integrativa, viene 

adeguatamente comunque fornito un dettaglio delle medesime classificate per natura, come negli 

esercizi precedenti. Anche la nota integrativa è conforme allo schema predisposto dall’accordo 

nazionale tra consulta dei comitati di gestione e CSVnet e quindi omogenea a quella prevista per 

tutti i Centri di Servizio per il Volontariato. 

 

Il Bilancio è stato redatto secondo il criterio di competenza così come indicato nei principi generali 

in Nota integrativa. 

Il quadro delle regole di redazione del rendiconto applicate è costituito dalla prassi contabile, dalle 

norme emanate dall’ex Agenzia per il terzo settore, nonché dalle raccomandazioni del Consiglio 

Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili in materia di rendiconto degli Enti Non 

Profit.  

 

Il Rendiconto al 31 dicembre 2017 espone un risultato in pareggio, nel rispetto della natura stessa 

dell’attività svolta che si è limitata alla sola attività di Centro di Servizio. 

 

Gli stessi possono così riassumersi: 

Stato Patrimoniale 

Attivo 

Crediti vs. associati per vers. Quote  €                          0,00 

Immobilizzazioni    €                 0,00 

Disponibilità Liquide   €   3.056.495,80 

Crediti     €       484.714,25 

Ratei e Risconti attivi   €          2.453,98 

 Per un totale di   €   3.543.664,03 

 

Passivo 

Patrimonio netto   €     114.202,66 

F.do rischi ed oneri                     €           2.415.728,26  

T.F.R.     €     541.673,84 

Debiti     €     389.830,20 

Ratei e Risconti passivi  €       82.229,07 

Per un totale di  €  3.543.664,03 

 



 

In dettaglio i fondi per rischi ed oneri futuri sono: 

risorse vincolate - attività da completare 2017   €     7.990,00 

risorse vincolate – Bando socialmente 1        €     7.290,12 

risorse vincolate – Bando socialmente 2        €   65.372,86 

risorse vincolate – azioni integrative 2017        €          176.207,72 

risorse vincolate – azioni integrative         €          624.976,87 

risorse vincolate – continuità attività        €          500.000,00 

risorse vincolate – programmi futuri        €          460.428,77 

risorse vincolate ottimizzazione personale        €  383.308,38 

fondo rischi €  190.153,54 

 Per un totale di: €        2.415.728,26 

In dettaglio i debiti a breve sono: 

Debiti verso fornitori   €   262.696,84 

Debiti tributari   €    30.167,03 

Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale   €    35.776,06 

Altri debiti €           48.831,00 

Debiti verso banche   €          156,37 

Debiti verso altri finanziatori   €       7.944,14 

Acconti €              4.258,76 

 Per un totale di: €           389.830,20 

 

Rendiconto gestionale 

Proventi 

Proventi da attività tipiche        € 2.302.356,61 

Proventi finanziari e patrimoniali       €        3.366,84 

Proventi straordinari         €        2.978,07 

Per un totale di:         € 2.308.701,52 

Oneri 

Oneri da attività tipica       € 1.762.918,17 

Oneri finanziari e patrimoniali      €        1.889,76 

Oneri straordinari        €        1.064,28 

Oneri di supporto generale       €    542.829,31 

Per un totale di:         € 2.308.701,52 

La differenza tra proventi ed oneri è pari ad euro 0,00 



 

 

 

Vista la tipologia dei crediti il Collegio concorda con l’esposizione in Bilancio e con la presenza di 

un modesto accantonamento al relativo fondo rischi in quanto gran parte degli stessi sono stati 

incassati nel corso dei primi mesi dell’esercizio successivo. 

Il Collegio dopo aver esaminato il relativo prospetto, ritiene congruo il Fondo per il Trattamento di 

Fine Rapporto. 

 

Il Collegio, ha preso atto  della nota con la quale la Società di Revisione “TRIREVI s.r.l.”, datata 

11.04.2018, dichiara che ” il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione al 31 dicembre 2017 e del risultato di 

gestione per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione, come riportate nella nota integrativa”.  

A nostro giudizio, il Bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31.12.2017, in conformità alle norme che ne disciplinano 

la redazione. Pertanto esprimiamo parere favorevole per l’approvazione dello stesso.  

 

Roma, 12/04/2018 

 

Il Collegio Sindacale 

Dr. Marco Lipari (Firmato) 

Dr. Demetrio D’Antimo (Firmato) 

Dr. Alessandro Motta (Firmato) 

  


