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Gentili associate, gentili associati, 
il Collegio dei Sindaci Revisori, riunitosi in data 11 aprile 2018, ha svolto il controllo 
contabile del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 che siete chiamati ad approvare e che 
chiude con un avanzo di gestione di € 50.818,98. 
 
Questo bilancio è stato redatto secondo le disposizioni contenute nelle linee guida per la 
rappresentazione contabile degli Enti Gestori di Servizio per il Volontariato approvate 
dall’Assemblea dei Soci di CSVnet il 4 ottobre 2008, integrate secondo le raccomandazioni 
contenute nel documento redatto dalla Consulta Nazionale CO.GE., sottoscritto in data 24 
marzo 2011, e si può riassumere nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione 
patrimoniale (valori espressi in unità di Euro): 
 

ATTIVITA’:  
Immobilizzazioni finanziarie 1.887 
Attivo circolante 789.014 
Ratei e risconti 617 

 
Totale attivo 791.518 
  
PATRIMONIO E PASSIVITA’:  
Patrimonio netto:  
      I.  Fondo di dotazione 44.582 
    III. Risultato gestionale dell’esercizio  50.819 
Fondi per rischi e oneri 306.883  
Trattamento fine rapporto 237.939  
Debiti 112.900  
Ratei e risconti 38.395  

 
Totale patrimonio e passivo  791.518 

 
Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto 
economico: 
 

Proventi da attività tipiche e accessorie 764.703  
Oneri da attività tipiche e accessorie (509.245)  
Proventi finanziari   9.836  
Oneri finanziari   (3.401) 
Proventi straordinari 4.123 
Oneri straordinari (29) 
Oneri di supporto generale   (201.209) 
Avanzo di gestione 50.819 
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La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori dell’Associazione. E’ nostra 
la responsabilità del giudizio professionale sulla regolare tenuta della contabilità e sulla 
correttezza delle risultanze contabili. 
 
Il Collegio dei Sindaci Revisori ha esaminato il bilancio, che gli amministratori hanno 
trasmesso a termini di legge e di Statuto, composto dallo stato patrimoniale, dal 
rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. 
I Sindaci Revisori hanno proceduto alla verifica del bilancio adottando i medesimi criteri 
di valutazione degli esercizi precedenti e hanno riscontrato la corrispondenza con i dati 
contabili. 
Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione del bilancio il Collegio dei 
Sindaci Revisori evidenzia in particolare che: 
 

• la valutazione delle varie voci è fatta secondo principi di prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività, pur rilevando la riduzione delle componenti positive 
attribuite in base al F.S.V. Fondo Speciale per il Volontariato,  come messa in evidenza 
anche negli anni precedenti; 

• i proventi e gli oneri sono imputati secondo il principio di competenza economico- 
temporale; 

• i debiti, le disponibilità liquide ed i crediti sono iscritti al valore nominale, non 
ravvisandosi per questi ultimi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare; 

• le partecipazioni e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 
iscritte al costo di sottoscrizione; 

• il fondo T.F.R. è costituito dagli accantonamenti determinati sulla base delle vigenti 
disposizioni contrattuali e di legge e rappresenta l'effettiva passività maturata nei 
confronti del personale dipendente; 

• i ratei e i risconti sono stati calcolati tenendo conto del principio di competenza 
temporale 

• dal 31 dicembre 2017 ad oggi non sono intervenuti eventi economici degni di nota e/o 
tali da far modificare il giudizio complessivo sopra espresso. 

 
L’attività di vigilanza relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stata ispirata alle 
norme di comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). In particolare:  
 
1. Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione.  
 

2. Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci e alle riunioni dei Consigli Direttivi, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò possiamo ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da 
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compromettere l'integrità del fondo di dotazione o dell’Associazione nel suo 
complesso.  
 

3. Abbiamo svolto le nostre verifiche periodiche e, nel rispetto delle previsioni di legge e 
statutarie, siamo stati informati sull'andamento della gestione, ottenendo dagli organi 
amministrativi e dai responsabili delle rispettive funzioni la documentazione utile per 
vigilare  sull’adeguatezza: 
a)  dell'assetto organizzativo dell’Associazione;  
b) del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
 
Non si sono verificati, nel corso dell’esercizio e neppure successivamente fino ad oggi, fatti 
tali da richiedere controlli di carattere straordinario, né il Collegio dei Sindaci Revisori è 
stato chiamato ad adempimenti straordinari ai sensi degli artt. 2406 e 2408 del C.C. . 
Il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio non ha derogato alle norme di legge di 
cui all'art. 2423, comma 4 del C.C. .  
 
Sulla base di quanto precede, il Collegio dei Sindaci Revisori invita l’Assemblea dei soci ad 
approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nonché la proposta formulata 
dal Presidente al Consiglio Direttivo di destinare prudenzialmente l’avanzo di gestione al 
fondo rischi e per attività future. 
 
 

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI  
 
  
 
Ermanno TAROZZI   –    Presidente Collegio dei Sindaci Revisori 
 
Pierluigi GENTILINI   –  Sindaco Revisore effettivo   
 
Sabrina UJCIC  -  Sindaco Revisore effettivo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


