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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2016 E AL RENDICONTO PREVENTIVO 2017 

 

 

Signori Soci, 

premesso che la Vostra associazione è stata costituita ed opera sotto forma di ONLUS ai sensi del 

D.Lgs. 460/97, il Collegio dei Revisori, attenendosi alle disposizioni emanate dal Principio di 

Raccomandazione  n.3 dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in materia di enti  no profit, 

ha svolto l’attività sia di vigilanza amministrativa che di controllo contabile per l’esercizio chiuso al 

31.12.2016, di cui, unitamente alle previsioni contabili per l’anno in corso, diamo qui di seguito 

conto. 

A) VIGILANZA AMMINISTRATIVA 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge dello Statuto e sul principio della corretta 

amministrazione. 

In particolare: 

* Sulla base delle informazioni disponibili non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello 

statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o nelle quali sia emerso un 

interesse proprio di qualche consigliere, o comunque tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

* Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

dell’associazione, anche tramite la raccolta di opportune informazioni e, a tale riguardo, non 

abbiamo osservazioni particolari da fare. 

* Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di raccolta dati ed informazioni sul 

reclutamento dei volontari, della tutela e protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e 

dell’accensione della polizza assicurativa per l’attività svolta. 

* Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, siamo stati 

periodicamente informati dal Comitato Esecutivo, in persona del Presidente, sull’andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulla promozione di iniziative o raccolte fondi 

promosse dall’associazione. 

* Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, denunce ai sensi dell’art 2408 C.C. e/o esposti. 

* Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione 

o menzione, ed i Revisori si complimentano per la promozione del corso rivolto ai nuovi volontari e 

del relativo manuale d’uso, che hanno aumentato il livello di informazione e di condivisione delle 

varie strutture cottolenghine. 

B) CONTROLLO CONTABILE 
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Abbiamo svolto il controllo contabile del rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ai 

sensi dell’art. 2409 ter del codice civile, la cui redazione compete al comitato esecutivo e si rileva la 

correttezza dei dati esposti e la loro significatività numerica. Il rendiconto dell’esercizio 2016 si è 

concluso con un avanzo di gestione di € 6.705,06. B)  

In particolare si sottolinea che al 31 dicembre 2016 esiste un saldo attivo tra banca e cassa di 

€15.601,91. 

Si specifica che l’associazione ha ricevuto il cinque per mille dell’anno d’imposta 2014 per 

l’importo di € 2.955,47 che è stato impiegato secondo le finalità dettate dal D.Lgs. 460/97. 

Ancora una volta il Collegio si permette di sottolineare l’importanza di attingere al contributo 

statale del cinque per mille, attraverso l’indicazione del codice fiscale della ONLUS nelle 

dichiarazioni fiscali di tutti gli associati e terzi sostenitori, poiché rappresenta uno strumento di 

raccolta fondi che permette all’associazione di sostenere dei piccoli ma reali bisogni per gli ospiti 

della Piccola Casa. 

A giudizio del Collegio dei Revisori il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2016 è stato redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell’Associazione. 

C) RENDICONTO PREVENTIVO 2017 

Il rendiconto preventivo 2017 è stato redatto con stime prudenziali a garanzia della conservazione 

del patrimonio dell’ente e nel perseguimento della propria opera di carità e prevede un avanzo di 

gestione. 

Si rammenta che l’associazione, nonostante gli avanzi di gestione, non è in grado finanziariamente 

di sostenere costi di affitto della sede che non siano proporzionali alle sole entrate derivanti dalla 

quote sociali, che come è noto coprono in gran parte la polizza assicurativa in caso di infortunio dei 

volontari. La raccomandazione del Collegio rivolta al Consiglio Direttivo ed ai Soci è sempre di 

fare affidamento sulle proprie disponibilità finanziarie e non dalle donazioni di benefattori o 

rivenienti dal 5 per mille, poiché queste ultime sono entrate di natura “variabile”. 

D) BENI DELL’ASSOCIAZIONE 

Nel rendiconto dell’associazione al 31 dicembre 2016 i beni di proprietà dell’associazione risultano 

invariati rispetto all’anno precedente. In particolare consistono in un personal computer ed una 

stampante multifunzione acquistati nell’anno 2007 e del valore complessivo di € 1.582,99 ed una 

fotocopiatrice, modello Toshiba studio 161, che è stata donata nel corso del 2015 da una ditta 

benefattrice, “Dutronik Srl”. 

E) CONCLUSIONI 

Quale giudizio di sintesi si può affermare che non vi sono state inosservanze alle norme che 

disciplinano i sopra descritti rendiconti, per cui il Collegio dei Revisori, attestandone la correttezza 

contabile, propone all’Assemblea di approvarli, invitando ad accogliere le proposte del Comitato 

Esecutivo di destinare l’avanzo di gestione di € 6.705,06alle finalità istituzionali e sociali 

dell’associazione per il corrente esercizio in corso. 

 

Il Collegio Revisori con la presente relazione termina il proprio mandato e per tale ragione ringrazia 

non solo tutti i presenti per la fiducia accordata, ma in particolare tutto il Consiglio Direttivo, 

Presidente e probiviri. Un particolare ringraziamento viene rivolto a Franco Marangoni, che ha 

sapientemente gestito la parte amministrativa dell’associazione ed assistito a tutte le verifiche che i 

Revisori hanno condotto nel corso di questi anni. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
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Giuseppe Gargano 
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