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Relazione del Collegio dei revisori al bilancio al 31 dicembre 2019 

 

Premessa 

Signori Rappresentanti delle Associazioni Aderenti della Lombardia, 

 

il bilancio che il Consiglio Vi sottopone per l'approvazione presenta sinteticamente i seguenti valori: 

  

Attività                                                                                                   4.345.017,26 

Passività  (compreso l’avanzo)                                                                       4.345.017,26 

Risultato: avanzo  5.442,38 

    =============  

 

Detto risultato trova debito riscontro nel conto economico relativo all'esercizio 2019 che evidenzia: 
 

Entrate di gestione     1.200.796,16  

Entrate da convenzione 29.945.179,40 

 

Costi di gestione                                                                      1.195.353,78  

Uscite da convenzione              29.945.179,40 

Risultato: avanzo          5.442,38  

     ============ 

 
Responsabilità di Consiglieri e del Collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

I Consiglieri sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta nonché per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali. 
Il Collegio sindacale, invece, ha la responsabilità della vigilanza sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria della società. Gli obiettivi, pertanto, del Collegio sindacale sono l’acquisizione di 
una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione che includa il suo 
giudizio. 

  
Verifiche 

Al fine di predisporre la presente relazione il Collegio sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili amministrativi e l’esame dei documenti dell’Associazione. 

 

Nel  lavoro svolto il Collegio sindacale ha potuto rilevare che: 

• Il bilancio trae le proprie risultanze dalle scritture contabili tenute dall'Associazione. 



• Il modello di riclassificazione del bilancio è consono con le esigenze dei dati dell'Associazione, 

tenuto conto dell'attività svolta e dell'assenza della finalità di lucro. Il documento contabile è stato redatto 

secondo principi di prudenza e veridicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché delle 

raccomandazioni emanate dagli organi competenti. 

• Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri 

accessori. L'ammortamento delle stesse è stato effettuato con sistematicità in ogni esercizio tenendo in 

considerazione la residua possibilità di utilizzazione  economica. 

• Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio sulla base del loro valore d'acquisizione 

comprensivo dei relativi oneri accessori. Per le stesse si è provveduto ad accantonare a fine esercizio una 

quota d'ammortamento ordinario determinato in base al presumibile periodo di utilizzo delle 

immobilizzazioni stesse.  

• Le disponibilità liquide evidenziano l'effettiva consistenza monetaria dell'Associazione alla data di 

chiusura dell'esercizio. I saldi relativi ai singoli conti correnti bancari e postali ordinari risultano 

debitamente riconciliati.  

• I ratei e i risconti a fine esercizio sono stati opportunamente rilevati al fine di garantire 

l'applicazione del principio della competenza temporale all'esercizio considerato. 

• Il Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato adeguato con l'accantonamento della 

quota di "indennità anzianità" maturata nell'esercizio. Il saldo di detto fondo corrisponde a quanto dovuto 

dall'Associazione in caso di chiusura del rapporto con i dipendenti in carico al 31 dicembre 2019. 

• L'ammontare del costo e degli oneri relativi a ferie e permessi maturati ma non goduti sono stati 

opportunamente evidenziati. 

• L'andamento dei fondi costituiti (rischi ed oneri e accantonamento) è, a nostro parere, ben 

evidenziato nel bilancio.  

 

A giudizio del Collegio sindacale, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto in modo 

tale da esprimere dettagliatamente la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

della Associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.  

 

Nota integrativa 

I Consiglieri sono responsabili per la predisposizione della nota integrativa, inclusa la sua coerenza con il 

relativo bilancio d’esercizio. A giudizio del Collegio sindacale la nota integrativa è coerente con il bilancio 

d’esercizio. 

 

Richiamo di informativa 

Per i crediti ed i debiti evidenziati dal documento contabile, tutti in valuta di conto, si invita il Consiglio 

Direttivo ad un monitoraggio costante delle entità effettivamente da riceversi o da erogarsi da parte 

dell'Associazione nonché, in particolare, ad una costante verifica della esigibilità dei crediti intraprendendo 

tutte le azioni legali e civili ammesse dalla legge per la tutela dei propri diritti. 

Per i fondi si evidenzia che: 

- è stata, prudenzialmente, aumentato il fondo svalutazione crediti; si invita il Direttivo a monitorare 

costantemente l’entità di tale fondo affinché sia adeguato in rapporto ai crediti di dubbia esigibilità; 

- è stato effettuato un accantonamento al fondo restituzione oneri di rendicontazione al fine di far fronte 

ad un eventuale onere futuro derivante dalla restituzione di quanto indebitamente ricevuto da restituire; 

-si raccomanda di valutare attentamente gli sviluppi dell’andamento futuro della gestione (con particolare 

riferimento agli effetti del rinnovo delle convenzioni e all’evolversi dell’interpretazione degli articoli 6 e 57 



del D. Lgs. N. 117/2017) con le conseguenti implicazioni sulle entrate e, per tale motivo, di programmare in 

modo oculato le relative uscite programmate.  

Nonostante l’avanzo registrato nell’anno 2019, si invita il Consiglio Direttivo a mantenere un controllo 

continuo e preciso della gestione al fine di valutare possibilità di intervento nell’ambito delle entrate e delle 

uscite. 

Nell’ambito di una corretta gestione il Consiglio Direttivo dovrà osservare costantemente l’utilizzo dei fondi 

iscritti in bilancio per gli scopi per cui sono stati costituiti. 

 

Funzione di vigilanza sull’amministrazione 

Il Collegio sindacale ha ottenuto dal Consiglio Direttivo informazioni sul generale andamento della gestione 

e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla Associazione. 

 

Parere 

Alla luce di quanto sopra illustrato il Collegio Sindacale esprime  parere 

 

favorevole 

 

all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019  con l’indicazione, data dal Consiglio Direttivo, in merito 

all’avanzo evidenziato dal conto economico. 

 

Milano, lì 20 ottobre 2020 

 

I Sindaci 

Presidente Claudia Pivi 

Sindaco effettivo Minissi Alberto 

Sindaco effettivo Lauro Davoli 


