
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2020 E AL RENDICONTO PREVENTIVO 2021 

 

 

 
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 31.12.2020, di cui, unitamente alle 

previsioni contabili per l’anno in corso, diamo qui di seguito conto. Tutto ciò sebbene l’associazione abbia già 

effettuato modifica al proprio statuto con verbale d’assemblea con atto pubblico del 5 giugno 2019, per 

recepire le integrazioni indicate nel D.lgs. 117/2017. Ciò al fine di proseguire ad ottenere i benefici fiscali 

che, con l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, passeranno in capo agli Enti di Terzo 

Settore, portando all’eliminazione dell’acronimo ONLUS. In particolare l’associazione assumerà l’acronimo di 

ODV (Organizzazione di Volontariato). 

 

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 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 della 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, denuncie 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  

Abbiamo svolto il controllo contabile del rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 

2409 ter del codice civile, la cui redazione compete al comitato esecutivo che l’ha approvato con seduta del 9 

giugno scorso.  



Si rileva la correttezza dei dati esposti e la loro significatività numerica. Infatti il rendiconto dell’esercizio 

2020 si è concluso con un avanzo di gestione di euro 14.045=. Si sottolinea che al 31 dicembre 2020 

l’associazione presenta un saldo attivo tra banca e cassa di circa € 19.283=. 

 

Si specifica che l’associazione ha ricevuto il cinque per mille sia dell’anno di competenza (finanziario 2018) 

che dell’anno successivo (quest’ultimo quale manovra disposta nel decreto ristori a favore delle ONLUS) di € 

7.927,54 che è stato impiegato secondo le finalità dettate dal D.lgs. 460/97. 

 

Ancora una volta il Collegio si permette di rinnovare 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 2020 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 2021 

Il rendiconto preventivo 2021 è stato redatto con stime fin troppo prudenziali perché evidenzia un disavanzo 

economico ma non finanziario, avendo un saldo di conto corrente bancario capiente. È noto a tutti che l’anno 

in corso è ancora molto difficile per le continue interruzioni dovute alle varianti della SARS Covid19, che 

condizionano l’operatività facendo anche lievitare i costi di gestione per le misure di prevenzione da 

acquistare.  

 

D) BENI DELL’ASSOCIAZIONE 

Nel rendiconto dell’associazione al 31 dicembre 2020 i beni di proprietà dell’associazione risultano invariati 

rispetto all’anno precedente.  

 

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. 
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