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RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO
SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/08/2021

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2021 la nostra attività è stata ispirata a quanto previsto all’art.
30 del D.Lgs 117/2017.
Si rende noto preliminarmente che l’Organo di Controllo ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza da parte degli
organi sociali della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo
concreto funzionamento..
Vi rammentiamo che il nuovo testo di Statuto è conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ,
Dlgs 117/2017, l’organo di controllo da atto che:
l’attività tipica svolta dall’associazione nel corso dell’esercizio amministrativo 2020/2021 è stata
coerente con quanto previsto all’oggetto sociale
Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull'osservanza delle leggi e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse e/o contrasto con le delibere assunte dal Consiglio o tali da
compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione, nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’associazione e, in
base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sulla sua
prevedibile evoluzione della gestione in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall’emergenza
sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 2021 e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne
la menzione nella presente relazione.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, l’Organo di
Controllo può affermare che:
le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo
statuto sociale;

-

le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale;

non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo
dell’associazione, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
L’organo di controllo ha preso atto che l’organo di amministrazione ha redatto il bilancio di esercizio chiuso
al 31/08/2021 sulla base dei nuovi schemi emanati con il DM 5/03/2020 e secondo quanto previsto dall’art.
13 del D. Lgs 117/2017.
Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel
che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il bilancio dell’associazione è stato redatto, così come previsto dalla normativa, secondo il criterio della
competenza economica ed è composta da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori
informazioni:
i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e sono risultati
conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità
alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni
che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione dei documenti di
bilancio e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza
a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate
ulteriori osservazioni;
in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la copertura della perdita d’esercizio
esposta nella relazione di missione l’organo di controllo non ha nulla da osservare.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell'art. 2423 c.c.
Conclusioni
L'organo di controllo esprime il proprio parere positivo all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31
agosto 2021.
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