
  

 

 

Relazione unitaria del collegio sindacale 

 

1 

 

ENTE DEL TERZO SETTORE 

"VOCI E VOLTI ONLUS" 

C.F. 93153030239 
Sede Legale: VIA BRESCIANA 1/D – 37139 VERONA (VR) 

C.F.: 93153030239 

PATRIMONIO NETTO €: 261.036,00  

Partita IVA: --non in possesso  

RUNTS – in attesa dell’iscrizione 

Relazione dell’organo di controllo 
all’assemblea dei soci  
All’assemblea dei soci  

della ASSOCIAZIONE “VOCI E VOLTI ONLUS” 

Premessa 

L’organo di controllo nominato ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n. 117 del 2017, presenta la seguente relazione: 

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste 
dall’art. 2409 – bis, c.c. 

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e  
la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.  

Relazione sul bilancio Ordinario  

La revisione legale viene svolta dell’allegato bilancio della ASSOCIAZIONE “VOCI E VOLTI ONLUS”, costituito dallo 
stato patrimoniale al 31/12/2021, dal conto economico, per l’esercizio chiuso a tale data e dalla relazione di missione.  

Responsabilità degli amministratori 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Responsabilità del revisore 

E’ mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione legale. Ho svolto la revisione legale 
in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto 
di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole 
sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi. 
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La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 
delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 
valutazione dei rischi di errori significativi del bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio nel suo complesso. 

 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’ASSOCIAZIONE “VOCI E VOLTI ONLUS” al 31/12/2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della gestione con il bilancio 

È stata svolta un’analisi in conformità al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza 
sulla gestione e sulla rappresentatività nel Bilancio, la cui responsabilità compete agli amministratori 
dell’ASSOCIAZIONE “VOCI E VOLTI ONLUS”.  

Il giudizio sulla Gestione è sostanziamente positivo che scatrurisce dall’impegno degli associati e del gruppo dirigente. In 
merito alla sostenibilità ed al perseguimento dell’equilibrio economico -  finanziario si conferma che è coerente con 
gli obbiettivi dell’oggetto sociale e si conferma nel bilancio al 31/12/2021.  

L’Associazione non adotta i modelli relativi all’osservanza del d.lgs. n. 231/ 2001 circa l’adozione del modello 
organizzativo, ma la struttura organizzativa sociale, logistica e amministrativa si sono dimostrate all’altezza dei compiti e 
dei progetti proposti.  

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. 

Attività di vigilanza amministrativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 
comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.  

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di: 

 Stato patrimoniale 
 Conto economico 
 Relazione di Missione 

 

Il risultato d’esercizio evidenzia una avanzo di € 76.014-, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.  
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Stato Patrimoniale    
Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA 
DOVUTI 

0 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI 137.929 12.134 125.795 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 171.548 231.313 -59.765 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 39.200 43.434 -4.234 

Totale Attivo 348.678 286.881 61.797 

 
   

Descrizione Esercizio 2021 Esercizio 2020 Scostamento 

A) PATRIMONIO NETTO 261.036 185.022 76.014 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

3.474 2.501 973 

D) DEBITI 84.168 99.358 -15.190 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0 

Totale Passivo 348.678 286.881 61.797 

 

Conto Economico    

Descrizione 
Esercizio 

2021 
Esercizio 

2020 
Scostamento 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

113.881 108.505 5.376 

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

61.885 163.000 -101.115 

Avanzo/Disavanzo attività di interesse 
generale (+/-)  

51.996 -54.496 106.492 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

77 16 61 

B) Costi e oneri da attività diverse 0 0 0 

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)  77 16 61 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi 

180.124 117.007 63.117 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 99.872 63.821 36.051 

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-)  

80.252 53.186 27.066 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

10 9 1 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

711 912 -201 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-)  

-701 -903 202 

E) Proventi di supporto generale 0 0 0 

E) Costi e oneri di supporto generale 55.609 41.169 14.440 
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Avanzo/Disavanzo Attività di supporto 
generale(+/-)  

-55.609 -41.169 -14.440 

Imposte 0 0 0 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 76.014 -43.366 119.380 

 

 

Considerando le risultanze dell’attività svolta il revisore propone alla assemblea di approvare il bilancio chiuso al 
31/12/2021, così come redatto dagli amministratori. 

Il revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in relazione di 
missione.  

Attività svolta 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. 

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:  

● i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio 

● si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 
informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che le 
azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

● Ho 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 l’esame dei documenti 
dell’ente, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

● Non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con parti 
correlate. 

● Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile, né ai sensi dell’articolo 29 del dlgs 117/2017, né 
esposti da parte di terzi. 

● Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal revisore pareri previsti dalla legge. 

● Le assemblee dei soci ed le riunioni dell'Organo Amministrativo si sono svolte nel rispetto delle norme 
statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che 
le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale. 

● Nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 
menzione nella presente relazione. 

● Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati 
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo. 

● Nonstante la normativa degli enti del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017 – codice del terzo settore - Cts) sia ancora 
in fase transitoria, l’organo di controllo ha comunque svolto un monitoraggio di cui all’art. 10, comma 3, del 
D.Lgs. 117/2017 sull’osservanza delle finalità sociali, attenzionata all’osservanza delle finalità solidaristiche e 
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di utilità sociale.  

- L’esercizio esclusivo o principale di una o di più attività previste all’art. 5 comma 1 del d.lgs 117/2017. 

- Con riferimento alle attività di raccolta fondi, il rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza 
nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. 

- Inoltre si è verificato il perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di 
utili ed avanzi di gestione  esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del 
patrimonio e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori  e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 
organi sociali. 

● Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal revisore pareri previsti dalla legge. 

Informativa sul bilancio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, si riferisce quanto segue:  

● Si dichiara la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e al dm 
05/03/2020 del Ministero del Lavoro. 

 

● 2017ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti 
nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 

 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di sviluppo. 

 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento. 

 

● si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 
contenuti non esclusivamente formali. 

 

● nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 
all'art. 2423, c. 4 e 5 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso. 

 

● il bilancio è conforme ai fatti e alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle nostre 
funzioni. 

 

● Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice 
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 
patrimonio sociale. 

Conclusioni 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2021, così come formulato dall’Organo 
Amministrativo.  
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Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la destinazione del risultato 
d'esercizio.  

 

Enzo Bertolazzi, Revisore Legale 

 

Verona 12/04/2022 


