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RELAZIONE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  
OVVERO ORGANO DI CONTROLLO  

RENDICONTO  CONSUNTIVO AL  31.12.2020 e RENDICONTO  PREVENTIVO 2021 
 

 Signori Associati, il Rendiconto chiuso al 31.12.2020, redatto contabilmente all’interno 
dell’Associazione e qui allegato, viene a Voi presentato per la discussione e l’approvazione suc-
cessiva. 
 

 Il Rendiconto è complessivamente composto dal Prospetto Contabile, dalla Relazione 
del Presidente Nazionale dell’Associazione redatta a cura dello Stesso a commento della gestio-
ne e dell’attività svolta in generale e dalla presente Relazione del Collegio dei Revisori dei Con-
ti1,2,3,4 altrimenti definito Organo di Controllo5.  
 

Prima di compiere l’excursus tecnico che compete allo scrivente Organo di Controllo In-
terno6, occorre qui rapidamente riassumere una serie di note che sono necessarie sia alla com-
prensione dei dati qui in prosieguo indicati, sia funzionali alla comprensione dell’attività svolta 
dallo scrivente Collegio, sia fornire una sintetica informativa sugli accadimenti che sono occorsi 
all’interno dell’esercizio passato e nel corso delle sedute di Revisione e Controllo, come, secon-
do normativa, per gli accadimenti di principale attenzione occorsi nel durante dei primi 5 (cin-
que) mesi dell’esercizio attualmente in corso, stanti le Norme emanate a livello governativo affe-

 
1 Detta Relazione del Collegio dei Revisori tiene conto delle note e delle raccomandazioni espresse in: FONDAZIO-

NE NAZIONALE COMMERCIALISTI: Il controllo dei Revisori e dei Sindaci di Società: elementi di convergenza e distinzione 
nelle sfere di intervento nelle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale, Documento del 15 gennaio 2016; 
2 Detta Relazione del Collegio dei Revisori tiene conto delle note e delle raccomandazioni espresse in: ANDREA 

SANGIACOMO – MAURIZIO CARI – MARCO TULLI, La Revisione Legale negli Enti del Terzo Settore (aspetti procedurali e 
carte di lavoro), Edizione Maggioli Editore SpA, ottobre 2018, ISBN:978-88-916-2793-3; 
3 Detta Relazione del Collegio dei Revisori tiene conto delle note e delle raccomandazioni espresse in: ISTITUTO DI 

RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI: Verbali e Procedure del Collegio Sindacale, 
Documento n. 20 del giugno 2013;  
4 DOTT. GUIDO MARTINELLI, La responsabilità degli Amministratori degli Enti del Terzo Settore, dal sito ec-news.it in 
data 16.06.2020 https://www.ecnews.it/la-responsabilita-degli-amministratori-degli-enti-del-terzo-settore/;  
5 La denominazione di ORGANO DI CONTROLLO, deriva dall’osservanza delle novelle Norme imperative di Legge 
a seguito dell’introduzione del c.d. Codice del Terzo Settore (L.117/2017); 
6 Non obbligata da nessuna norma, al momento, la Vostra Associazione per la Revisione Legale dei Conti (ovvero 
la Revisione espletata da un soggetto Terzo, come ad esempio una esterna Società di Revisione), ma obbligata per 
corrette ragioni statutarie alla Revisione e Controllo, lo scrivente Organo di Controllo Interno intende chiarire, 
come in effetti chiarisce, che l’attività di revisione espletata, ove possibile, a meno delle resistenze /reticenze inter-
ne già abbondantemente richiamate, è improntata al rispetto sia delle regole afferenti alla Revisione Legale dei 
Conti, sia ai principi contabili, amministrativi e giuridici che questo controllo ha insiti. Si veda il richiamo alla no-
ta (2) ut supra richiamata; nel rispetto quindi delle citate norme (e di tutte le altre conseguenti e preliminari) ecco 
che lo scrivente OdC ha fortemente esortato, nel corso degli esercizi precedenti, l’Organo di Amministrazione 
(Comitato Esecutivo e Comitato Direttivo Centrale) affinché ponessero in essere idonee istruzioni al fine di poter 
dotare l’Associazione di acconci meccanismi tecnico – contabili che potessero portare alla redazione di un Rendi-
conto/Bilancio come da D.M. n.ro 39/2020 (che per altro si rifà all’art. 2424 del c.c.!!), per altro già dallo scrivente 
OdC previsto ben anzitempo ed in forte anticipo rispetto all’appena richiamato Decreto Ministeriale; solo quindi 
nel corso dell’esercizio 2020, con iniziali timidi effetti nell’esercizio 2021, si sono finalmente iniziati e perfezionati i 
contatti con una idonea software house che possa supportare, con specifici istrumenti, la realizzazione di una conta-
bilità accentrata nel rispetto formale, anche di output di esposizione delle rilevanze contabili a beneficio sia degli 
stakeholders interessati (in primis i Soci) e sia per una più formalmente corretta e dinamica rilevazione, registrazione, 
rappresentazione, delle revenienze contabili tutte, nessuna esclusa;   
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renti allo slittamento delle Assemblee per la approvazione dei Bilanci e dei Rendiconti7; alla fi-
ne di tutta la disamina qui in occorrenza, è forte auspicio dello scrivente Organo di Controllo, 
quando a regime una serie di interventi radicali programmati, deliberati ed altri in prossima de-
liberazione dagli Organi di Gestione dell’Associazione (Comitato Esecutivo e Consiglio Diretti-
vo Centrale) addivenire ad una più snella e sintetica Relazione poiché si daranno per acquisiti e 
quindi scontati i riferimenti che sino alla presente scritturazione debbono essere pedissequa-
mente riportati ed all’occorrenza commentati (ciò in ottemperanza anche alle diverse ed a volte 
complesse Norme che afferiscono alla attività di Revisione e che nel corso di alcune riunioni 
degli Organi di Gestione sono state abbondantemente evidenziate8,9): 
1) Come a tutti ben noto la Vostra Associazione si può a ben ragione definire “storica” sia per 

la longevità della stessa e sia per la funzione a suo tempo svolta all’interno di un importan-
te Gruppo Bancario, Associazione oramai da anni slegata da questo Gruppo, ma col quale 
ancora mantiene dei buoni e vicendevoli rapporti; 

2) Con la riforma statutaria del 2016, è iniziata una nuova fase nella vita del Vostro Ente As-
sociativo; 

3) Accadimenti esterni e di conseguenza interni, hanno profondamente segnato questi ultimi 
anni e mesi:  

a) Come più volte ricordato, v’è stata una diatriba a livello generale, fra diversi Enti 
dello Stato, circa le modalità di applicazione delle Norme afferenti al c.d. Terzo Set-
tore, cui la Vostra Associazione appartiene, poiché non impresa né industriale né 
commerciale; in linea di principio, si fa notare come la Vostra Associazione, non ri-
conosciuta, con uno Statuto rispettoso anzitempo delle Norme del c.d. Codice del 
Terzo Settore, per il momento non aderisce al RUNTS (Registro Unico Nazionale 
Terzo Settore) poiché non se ne ravvisano le necessità; la Vostra Associazione, 
quindi, è un Ente, al pari di altri, che non aderendo all’iscrizione al RUNTS, tutta-
via deve, da sempre, rispondere agli obblighi Statutari ed alle Norme che nel tempo 
sono state emanate sia per le Associazioni, come infra richiamato, e sia, ove di ri-
mando e di necessità, alle Norme del Codice Civile (Libro V, Titolo 5);  

b) Sia il Comitato Esecutivo e sia il Consiglio Direttivo Centrale sono stati pronta-
mente informati delle “innovazioni” che afferivano (e che continuano ad afferire) al 
presente Ente Associativo, con continue ed abbondanti comunicazioni di aggior-
namento che lo scrivente Organo di Controllo prontamente ha inviate all’Organo 
di Amministrazione (Comitato Esecutivo e Consiglio Direttivo Centrale) a volte 
anche bimestralmente10; 

c) Le Norme imperative derivanti dall’applicazione ed osservanza del c.d. Codice del 
Terzo Settore11, le Norme che afferiscono alle modalità di gestione organizzata e 

 
7 cfr NUOVO DECRETO COVID emanato dal Governo Draghi il 31 marzo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
79 del 1° aprile 2021 (DL n. 44 del 1° aprile); 
8 ex multis: STEFANO DE ROSA, Nella pianificazione il Revisore individua la natura delle procedure da svolgere, articolo 
estratto dal sito: Eutekne.info – 28 ottobre 2020;  
9 ex multis: ROBERTO ERCOLI, Le procedure di conferma esterna: la circolarizzazione, articolo estratto dal sito: larevisio-
nelegale.it – 01 dicembre 2020; 
10 ex multis: STUDIO FAVERO MONTANARI, Terzo Settore, Riforma e Brevi Notizie Utili alla Gestione di una Associazione, 
edizione febbraio 2021 aggiornata al mese di dicembre 2020; documento a circolazione interna; 
11 LEGGE 106/2016 (e successive modificazioni ed integrazioni) così in: ex multis: SEBASTIANO DI DIEGO – VIRGI-

NIA TOSI, La Riforma del Terzo Settore, tutte le novità dopo i Decreti attuativi della Legge n. 106/2016, D.Lgs n. 
111/2017 (Disciplina dell’istituto del cinque per mille),  D.Lgs 112/2017 (Impresa Sociale), III Edizione, Maggioli Editore 
novembre 2017, ISBN 978-88-916-2453-6 con esplicito riferimento al DLgs 117/2017 (Codice del III Settore);   
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consequenziale12, così come applicabili alla Vs Associazione, almeno nella loro at-
tuazione di base, le Norme basilari che vengono, per la fattispecie in esame, richia-
mate, ove necessario, dal Codice Civile (Libro V, Titolo 5) sono state con molta fa-
tica spiegate, non sempre prontamente recepite dall’Organo Amministrativo, intro-
dotte parzialmente, cercando di eliminare tutta quella serie di “resistenze interne al  
cambiamento” (non epocale!) in atto; ma la strada è ancora abbastanza lunga; 

d) Oltre alle “novità” di cui ai punti precedenti, all’inizio del 2020, come a tutti Voi 
noto, è occorso il grosso problema (mondiale) della pandemia dovuta al c.d. Covid 
– 19, pandemia che ha visto bloccate per dei mesi le attività nei diversi Paesi con 
(ovviamente) delle ripercussioni negative di carattere economico e finanziario in 
tutti i settori (in testa le Famiglie); detto aspetto pandemico, non ancora risolto, ha 
avuto pesantissime e negative ripercussioni anche sui conti della Vostra Associazio-
ne che qui vengono portati alla Vostra attenzione per essere approvati e deliberati; 
occorre subito dire che si tratta di una verticale caduta di attività, che non ha intac-
cato i saldi di conto corrente delle Territoriali; 

e) Con puntiglioso riferimento all’alinea appena precedente si rammenta come le 
azioni del Governo Nazionale in armonìa con i Governi degli altri Paesi europei, 
abbiano portato ad uno “stravolgimento” sia delle tempistiche per le approvazioni 
dei bilanci societari (e quindi anche per le Associazioni, come la Vostra, apparte-
nenti al III Settore13) con parimenti una serie di fortissime limitazioni allo svolgi-
mento delle attività sia di ordinaria e sia di straordinaria amministrazione in capo 
all’Organo di Gestione e quindi di relativo controllo ad opera dello scrivente Orga-
no di Controllo; la totalità delle riunioni sia del CE e sia del CDC si sono svolte a 
mezzo di videoconferenza con registrazione dei singoli interventi, il tutto traslittera-
to poi in un verbale opportunamente archiviato nel Libro Sociale di pertinenza;  

f) Per quanto attiene alla specifica attività dello scrivente Organo di Controllo14,15,16 si 
dirà meglio e più diffusamente nel prosieguo della presente disamina. In questo 

 
12 DLGS 08 GIUGNO 2001 N.RO 231 e sue successive modificazioni ed integrazioni (ex multis le fattispecie derivanti 
da reati ambientali e da reati derivanti da false comunicazioni sociali), è una norma volta a regolare la responsabili-
tà amministrativa delle persone giuridiche e delle Associazioni. Viene richiesto, al fine, di porre in essere 
l’attuazione della norma, di intervenire nell'organizzazione dell’Ente e di produrre una documentazione cartacea in 
merito alla definizione formale e conseguente reengineering dei diversi processi interni, con l’obbligo di attuare un 
efficace sistema definito sia di prevenzione del reato e sia, quindi, di controllo del rischio operativo; 
13 Occorre fare una doverosa specifica a tal proposito, al fine di fugare dubbi o non propriamente corrette persona-
li interpretazioni: LE ASSOCIAZIONI e le diverse Organizzazioni di Volontariati (accomunate dalla prestazione gra-
tuita da parte dei Soci di proprie attività specifiche, al netto del personale esterno parzialmente impiegato con con-
tratti ad hoc) venivano regolate sia dalla L. 266/91 (Legge sul Volontariato), sia da Norme presenti nella Costitu-
zione (es. art. 18) e sia da Norme Presenti nel Codice Civile (Libro I, Capo II, Delle Associazioni e delle Fondazio-
ni, artt. 14 => 35, ovvero R.D. 16 marzo 1942, n.ro 262, aggiornato al 28.02.2021); con l’introduzione della Legge 
sul III Settore vengono  abrogate diverse normative, fra le quali la Legge sul Volontariato (266/91), quella sulle As-
sociazioni di Promozione Sociale (383/2000) ed una buona parte della c.d. “legge sulle Onlus” (460/97). Ecco che 
questo “riordino normativo” grazie al c.d. Codice del III Settore (L. 117/2017) raccoglie in un unico documento  
tutte le tipologie di soggetti giuridici, altrimenti chiamati Enti del III Settore (ETS) con una classificazione definita: 
Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Imprese Sociali (includendo le 
attuali cooperative sociali, per le quali si rimanda a uno specifico DLgs a parte), Enti Filantropici, Reti Associative, 
Società di Mutuo Soccorso, altri Enti: Associazioni Riconosciute ed Associazioni non Riconosciute (come AssdIN-
TeSA), Fondazioni, Enti di Carattere Privato senza scopo di lucro diversi dalle società; 
14 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Gruppo di Lavoro Principi 
di Comportamento dell’Organo di Controllo Enti del Terzo Settore, Edizione Dicembre 2020; 
15 MADDALENA TAGLIABUE, Il sistema dei controlli degli Enti del Terzo Settore, Maggioli Editore, e-book scaricato da 
Fisco e Tasse.com il 10.03.2021 da Roberto Vittorio Favero robertovittorio@faverodf.it; Collana “I pratici di Fisco 
e Tasse”; ISBN 978.88.9164.796.2; 
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senso, sia per le Imprese e sia per le Associazioni (ove di rimando e di interesse) so-
no state emanate Norme sotto forma di Decreti, atti a regolamentare, per il caso di 
specie, le modalità di presentazione dei Bilanci/Rendiconti alle rispettive Assem-
blee dei Soci / degli Azionisti, con scadenze ritardate/procrastinate rispetto alle 
usuali e con una serie di stringenti incombenze non sempre prontamente recepite  
dall’Organo di Gestione della Vs Associazione; ecco quindi motivata la modalità di 
redazione del presente Prospetto Informativo alle date attuali17,18,19,20,21; 

g) Stanti le diverse implementazioni, revisioni, dell’assetto organizzativo, funzionale, 
tecnico procedurale dell’Associazione, si possono sintetizzare questi aspetti macro, 
che lo scrivente OdC porta alla Vs attenzione22,23: 

 Necessità di dotare l’Associazione di una struttura di rilevazione contabile 
amministrativa che soppianti quella attualmente in essere, trasparente, sì, 
ma non più consona né alle dimensioni dell’Associazione, né in regola 
con le già abbondantemente richiamate diverse norme di specie (si fa 
menzione come dal 2015 il presente OdC abbia reiteratamente richiama-
to quanto qui in dichiarazione); 

 Necessità di dotare l’Associazione di una struttura organizzativa, di base, 
in ossequio al DLgs.231/2001 (aspetto sempre, sempre richiamato dallo 
scrivente OdC e richiamato alla nota (12) ut supra citata a miglior esplica-
zione alla quale si rimanda); 

 Necessità di dotare l’Associazione, o meglio la sua Segreteria Centrale, di 
un più moderno apparato informatico rispondente alle novelle necessità, 
alle vigenti norme, con un sforzo di investimento finanziario non da po-
co, ma necessario e fondamentale, stante anche la vetustà delle apparec-
chiature di hardware presenti ed operanti presso la Segreteria Centrale.   

     

 Per quanto quindi sopra espresso, ecco a seguire le principali considerazioni portate alla 
Vs attenzione e qui esplicitate nel divenire della presente Relazione. L’esercizio analizzato copre 
il periodo temporale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con, dato il prolungato ulteriore 
lasso temporale sopra richiamato, una Revisione che ha interessato anche, in uno, i primi 5 

 
16 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, Circolare, Riforma del Terzo 
Settore: elementi professionali e criticità applicative, Edizione aprile 2021; 
17 GIANLUCA MARCHESELLI – STEFANO KIRCHMAYR, Chiusura dei conti e redazione del Bilancio 2020, Maggioli Edi-
tore, e-book scaricato da Fisco e Tasse.com il 24.03.2021 da Roberto Vittorio Favero robertovittorio@faverodf.it; 
Collana “I pratici di Fisco e Tasse”; ISBN 978.88.9164.803.7; 
18 DOTT.SSA PAOLA RIVETTI, Assemblee e riunioni semplificate degli enti no profit con termini diversificati, articolo emes-
so in data 17 marzo 2021 e scaricato dal sito  
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_827598.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content
=Art_827598.aspx&utm_campaign=a;  
19 SUSANNA BERETTA, Manuale Operativo delle Associazioni, Guida Civilistico - Fiscale e formulario, IX Edizione, Mag-
gioli Editore, marzo 2021, pagg 971, ISBN 978-88-916-4937-9; 
20 LAURA BELLICINI E ANTONIO IORIO (a cura di), Partner e Responsabile del Dipartimento Non Profit di Lega-
litax, Terzo Settore a Iscrizione al RUNTS, Le Guide “il fisco”, Wolters Kluwer Edizioni – IPSOA Guide Operative, 
aprile 2021, PAGG. 138,  ISBN 978-88-6085-483-4 
21 AA.VV., Gli Enti del Terzo Settore e il nuovo Registro Unico, Eutekne Quaderni, n.ro 117, Edizioni Eutekne SpA, 
febbraio 2021, pagg.609, ISBN 978-88-85729-67-4; 
22 GLI INVESTIMENTI fatti nel corso dell’esercizio e tutt’ora perduranti sono stati definiti fondamentali ed impre-
scindibili anche in ossequio alle vigenti norme sia sulla sicurezza informatica, sia sulla gestione dei dati personali, 
con specifici richiami alle c.dd. Norme sulla Privacy e quanto per la futura riorganizzazione in preventivo;  
23 GIAN MARIO COLOMBO, MAURIZIO SETTI, Terzo Settore, aspetti civilistici, contabili e fiscali, Wolters Kluwer Edi-
zioni – IPSOA Guide Operative, pagg. 939, Edizione dicembre 2020, ISBN 978 -88-21-769603, con la presentazio-
ne del Ch.mo Prof. Luigi Puddu, Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino;  
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(cinque) mesi del 2021 e per i quali Vi si intratterrà in sintesi a seguire e meglio e quindi più 
puntualmente con le note a chiusura del Rendiconto / Bilancio 2021 nei tempi e nelle modali-
tà più opportune nel prossimo futuro. 
 

Per trasparenza e dovere di informazione, lo scrivente Collegio di Revisione /Organo di 
Controllo espone in sintesi le seguenti note esplicative:  

A. Le Revisioni dei passati esercizi, sono state improntate, come da corrente normativa 
tempo per tempo vigente, così come per l’attuale esercizio, sulla congruità dei saldi di 
conto corrente (ove presenti) in base alle dichiarazioni espresse dal Tesoriere, dalle Ter-
ritoriali;  

B. Già altre volte è stato significato ed appalesato il non corretto comportamento di alcune 
Territoriali, restìe ad inoltrare, contrariamente ad un aspetto imperativo di Legge, i pro-
pri rendiconti, non ostante le reiterate esplicite richieste formulate dallo scrivente Col-
legio sia alle stesse Territoriali e sia al Comitato Esecutivo e Consiglio Direttivo Centra-
le che nulla hanno deliberato in tal senso, salvo, nel corso dell’esercizio qui in esame, fi-
nalmente, le decisioni di intervento sulla Territoriale Puglia Nord (ancorché con moda-
lità parzialmente condivisibili e non rispettose delle precise informative comunicate e 
reiterate dallo scrivente OdC), successivamente incorporata dalla Territoriale Puglia 
Sud, poiché il Presidente della Territoriale Puglia Nord, rassegnate le dimissioni per mo-
tivi di salute, non ha potuto ottemperare, secondo le vigenti Norme Statutarie, alla rico-
stituzione degli Organi Gestionali della predetta Territoriale; 

C. Contrariamente sia ai termini di Statuto, sia ai termini delle pregresse e vigenti Norme, 
la Revisione testé effettuata, espletata in diverse sessioni di lavoro, fortemente analitica, 
e con il fattivo contributo di un Libero Professionista Esterno, Dottore Commercialista 
e Revisore Legale nonché coadiuvato da un Esperto Contabile e da una Consulente 
Aziendale, ha portato alla formazione dell’attuale “Rendiconto Consuntivo 2020 e Pre-
ventivo 2021” ancora nelle forme old style auspicando, lo scrivente OdC, che questo sia 
l’ultimo esercizio con una rappresentazione nelle presenti forme; con riferimento allo 
stesso punto, riportato nella Relazione dell’OdC al Rendiconto 2019, lo scrivente OdC 
poneva l’attenzione sull’emersione di un conto corrente “… definibile “di appoggio” (usando 
un termine prettamente bancario) che serviva per le c.d. “partite di giro”, ovvero pagamenti da ef-
fettuarsi ai singoli fornitori o per i trasferimenti delle quote di competenza alle singole Territoriali 
per le attività da queste intraprese. Detto conto corrente “di appoggio” alla fine dell’esercizio in 
esame doveva azzerarsi, per cui la riconciliazione contabile è stata lunga e laboriosa (per esempio il 
ricalcolo delle quote di pertinenza, con relativo trasferimento delle stesse, quando queste in arretra-
to, alle Territoriali di competenza). Detto “conto di appoggio” non era mai stato portato a cono-
scenza del Collegio dei Revisori, i quali hanno immediatamente provveduto a far avvenire le corre-
zioni del caso …”; or bene, duole constatare come sia il Tesoriere e sia il Presidente solo 
agli inizi del mese di giugno 2021 hanno dato corso, con inspiegabile ritardo, alla forma-
le richiesta di estinzione di detto “conto di appoggio”; a partire quindi dalla fine del me-
se di giugno 2021, finalmente, in piena ottemperanza dei dettati di Statuto, ai reiterati 
richiami dello scrivente OdC (troppo spesso inascoltati), tutta la contabilità verrà defini-
ta su di un unico conto corrente di corrispondenza; 

D.  Come fatto nello svolgimento della Relazione dell’OdC per il passato esercizio, si vuole 
qui dare ancora una volta piena contezza della totale buona fede degli Operatori, i quali, 
forse in un eccesso di zelo, e non, colpevolmente, a conoscenza degli obblighi statutari, 
con la volontà di massima trasparenza hanno operato nel modo sopra indicato, ovvero, 
senza alcuna autorizzazione degli Organi Competenti (tuttavia in deroga agli obblighi 
Statutari e di Legge) aprendo a suo tempo rapporti di conto c.d. “paralleli” (e mai appa-
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lesati all’OdC con domiciliazione degli estratti conto presso la propria abitazione, aspet-
to, questo, fra gli altri, immediatamente interrotto su incisiva azione dello scrivente 
OdC); adesso ci si sta avviando, finalmente, ma molto lentamente, verso una migliore e 
produttiva modalità gestionale ed amministrativa; è stata questa, come anzi detto, una 
delle tante “barriere all’entrata” che lo scrivente OdC ha dovuto affrontare per portare 
la Vs Associazione ad avere una gestione più rispettosa delle formalità che le imperanti 
Norme impongono, Statuto in primis;  

E. Prendendo atto della dovuta ed obbligata collaborazione del Tesoriere si è giunti alla de-
finizione di ogni singola operazione e si può quindi qui affermare che il saldo evidenzia-
to nel prospetto allegato, corrisponde sia alla giacenza liquida di conto corrente al 
31.12.2020 sia alle effettive risultanze contabili riconciliate fra di loro, frutto della si-
stemazione in un unico conto corrente delle poste che erano ivi ripartite; qui a seguire, 
per tanto, uno schema riassuntivo delle Entrate e delle Uscite registrate per il corrente 
esercizio 2020 comparate, come d’uso, alle stesse voci contabili aggregate dell’esercizio 
precedente: 

 
 

Entrate / Uscite 
 

2020 
Importi in € 

2019 
Importi in € 

Entrate   
Disponibilità liquide – saldo cc  111.374,48 75.507,99 
Entrate annuali (interessi, quote Soci, altro) 42.688,93 64.740,40 
                                                              Totale attivo 154.063,41 140.428,39 

Uscite   
Varie gestionali 57.311,44 31.348,98 
Sociali e sportive (Meeting, Incontriamoci) 11.886,60 50.432,03 
                                                             Totale passivo 69.198,04 81.781,01 

 

F. Si riporta come, per le c.d. “giacenze di magazzino”, ovvero l’inventario sia dei beni pro-
prî presenti nei locali della Sede, sia dei beni allocati presso terzi e sia dei beni presenti 
in magazzino e caratterizzati dalla voce “gadgets” ovvero quei beni che servono alle varie 
premiazioni nel corso delle diverse manifestazioni sportive dilettantistiche che vengono 
svolte negli annuali incontri fra Soci, sono presenti e rilevati, ancorché in maniera che 
dovrebbe essere più analitica di quanto sino ad ora rilevato (il tutto previa obbligatoria 
attestazione sia del Presidente e sia del Tesoriere i quali hanno provveduto a sottoscrive-
re l’inventario così come registrato in specifico documento) nell’apposito e richiamato 
“Libro degli Inventari”24,25 con la presente rilasciata affermazione circa la piena aderenza 
fra quanto in essere e quanto contabilizzato; 

 
Beni inventariati  2020 2019 

BALOTINA in rimessaggio presso Reale Associazione Bucintoro 1883 
- Venezia 

30.000,00 30.000,00 

BENI PRESSO LA SEDE SOCIALE (computer, stampanti, quadri, 
armadi, scrivanie, impianto condizionamento) + gadgets a magazzino  

6.702,00 6.702,00 

                                          Totale Beni in inventario 36.702,00 36.702,00 

 
24 LIBRO INVENTARI: detto registro, si specifica, è tenuto e conservato con modalità “tradizionale mista“, cioè su 
supporto cartaceo e con aggiornamento previo a mezzo di schema in una semplice matrice di “.word” secondo gli 
artt. 2215, 2216, 2217, 2219 c.c. (come da Circolare n. 36/E/06 Agenzia delle Entrate); 
25 LIBRO INVENTARI: da redigersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 2217 “… per la prima volta all’inizio dell’esercizio 
[…] e successivamente ogni anno, dopo la chiusura del bilancio … […] …,  così in: Confini Online, le regole del no profit, 
Gli adempimenti contabili degli Enti non profit, dal sito: www.confinionline.it;  
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G. Non pare utile commentare ogni singola voce formante il Rendiconto posto alla Vs ap-

provazione, data la chiarezza dell’esposizione delle stesse; 
H. Appare invece utile riportare, nella tabella a seguire, il c.d. aggregato dei saldi di conto 

corrente in essere presso le singole Territoriali, con nel prosieguo, alcune note esplicati-
ve: 
 

 
 

a) Per comparazione sono stati riportati, e per brevità, i saldi dei conti cor-
renti afferenti alle singole Territoriali, dall’esercizio del 2015;  
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b) Per la Territoriale della Puglia Nord, dalla quale sistematicamente non 
sono mai pervenuti i rendiconti e per questo aspetto il presente Collegio 
Vi ha già espresse le proprie considerazioni nel tempo, si sono definiti i 
saldi di conto corrente che sono stati girocontati dal cc della Territoriale 
al cc della Centrale, in modo di poter chiudere il conto corrente di cor-
rispondenza della Territoriale inadempiente; 

c) Per quanto invece attiene alla Territoriale Sardegna ed alla Territoriale 
Trieste, poiché mancanti in toto degli Organi di Gestione delle stesse, 
non sono state fatte le debite retrocessioni; si auspica in una fattiva fase 
di riorganizzazione; i saldi sono evidenziati all’interno della contabilità 
generale dell’Associazione, per cui allor quando si rendesse necessaria la 
riattivazione delle Territoriali i predetti saldi ad esse afferenti saranno 
completamente devoluti; 

 

I. Per quanto attiene invece alla Territoriale Pordenone, sempre lo scrivente Collegio ha 
intrattenuto sia il Presidente Nazionale, sia il Comitato Esecutivo e sia il Consiglio Di-
rettivo Centrale sulle azioni da porsi in essere, non pervenendo alcuna informativa an-
che da questa Territoriale; alla data di redazione della presente Relazione, sia da parte 
del Comitato Esecutivo e sia da parte del Consiglio Direttivo Centrale veruna azione, 
non ostante i ripetuti richiami, è stata posta in essere: sarà questo uno degli altri aspetti 
da ridefinire nuovamente in ottemperanza alle Norme dello Statuto; 

J. Una ultima considerazione deve essere qui esplicitata circa le modalità di tenuta del c.d. 
Libro dei Soci, a cura del Tesoriere/Segretario: 

i. Il Libro dei Soci non appare ancora aggiornato ed in linea con i dettami di Legge, 
anche se un piccolo sforzo è stato compiuto; 

ii. Il Libro dei Soci è sì tuttavia “scaricato” su di un CDROM stampato e depositato in 
un armadio chiuso presso la Sede (ciò solo a partire dal passato esercizio, stanti le 
reiterate precedenti richieste dello scrivente Collegio);  

iii. Il Libro dei Soci non è ancora aggiornato in diverse anagrafiche, mancano: indirizzi 
e-mail, molti Soci decaduti sono trattenuti in uno nell’elenco degli attivi, sono state 
poste in essere, solo parzialmente le opportune azioni per addivenire ad una reale 
conta del numero degli Associati con l’intierezza dei dati che sono necessarî e fun-
zionali all’attività sociale; tutta questa definitiva sistemazione è funzionale e pro-
dromica al travaso di dette anagrafiche nel software applicativo che viene gestito 
esternamente dalla software house all’uopo incaricata al fine di avere una definitiva 
definizione del Libro dei Soci secondo gli imperativi di Legge (da sempre gli stessi!!); 

iv. In ultimo, si richiama come dettami di Legge impongano al Consiglio Direttivo 
Centrale che, nello svolgere la propria attività, trimestralmente deliberi o ratifichi 
sia l’ammissione dei nuovi Associati e sia l’espulsione dal Libro dei Soci di coloro i 
quali, a termini di Legge e Statuto ne vengano depennati (morosità, morte, indegni-
tà, …); merita a questo punto ricordare come una ponderata riflessione da parte de-
gli Organi di Gestione (Comitato Esecutivo e Consiglio Direttivo Centrale) sia oltre 
modo necessaria sui còmpiti del Segretario per la presente fattispecie. 

 

Per quanto sopra esposto, a fronte di regolare controllo espletato, il Collegio dei Revisori rileva: 
a) che il presente Rendiconto è l’espressione “aggregata/consolidata” di tutti i Rendi-

conti che sono stati richiesti alle Territoriali, sparse per l’Italia; 
b) che il presente Rendiconto predisposto per la Vs approvazione è redatto nel rispetto 

della vigente Normativa Sociale (a meno della gestione dei conti correnti come sopra 
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ricordato e ricondotti alla norma di Statuto e di Legge) e del rispetto dei principi di 
redazione stabiliti dal Codice Civile e dalle correnti normative di settore; 

c) i Saldi corrispondono ai singoli “saldi di conto corrente” così come da singolo ren-
diconto e come riconciliati con i singoli estratti conto di fine periodo (considerando 
che la Territoriale Pordenone necessiti di una ridefinizione come sopra richiamato);  

d) le Disponibilità Liquide rappresentano la voce puntuale dei saldi dei Conti Correnti 
di Corrispondenza attivi, Postali e/o Bancari, alla data di rilevazione della chiusura; 

e) i Costi e le Spese più significative sono rappresentati dalle spese sostenute per la rea-
lizzazione dei vari incontri sportivi e turistici  grande punto di forza della Vostra atti-
vità sociale ed aggregante. 

 

Per quanto attiene al Preventivo per l’esercizio 2021, questo è stato formulato, recepen-
do le raccomandazioni dello scrivente Collegio e del Professionista esterno intervenuto, consi-
derando:  

a) l’incremento dei costi operativi a fronte di preventivi analizzati, votati e deliberati 
dall’Organo Amministrativo (Comitato Esecutivo e Consiglio Direttivo Centrale) 
per dotare la Segreteria Centrale dell’Associazione di procedure ed attrezzature che 
troveranno esecuzione nell’anno corrente, come ut supra ricordato, di hardware e 
software idonei al passaggio: 

 sia alla contabilità accentrata,  
 sia alle Norme sulla Privacy,  
 sia alle Norme per il Trattamento dei Dati,  
 sia alle Norme di conservazione dei dati stessi,  

il tutto con l’interfaccia della già citata software house esterna all’uopo interessata, 
aspetti meglio definiti all’alinea b) a seguire; 

b) l’avvenuto incontro sia con i responsabili di qualificata Società di Consulenza 
Aziendale e sia con gli esponenti di una altrettanto qualificata software house (e 
quindi con la immediata valutazione dei costi da sostenersi): 
 la prima per dotare l’Associazione di idoneo programma informatico per la 

gestione della contabilità (come già abbondantemente riferito); 
 la seconda per ottemperare agli imperativi di Legge, molto spesso richiamati 

dallo scrivente Collegio, per la gestione sia della c.d. “Sicurezza negli ambienti 
di lavoro” in ossequio al D.Lgs 81/200826 sia del flusso informatico interno 
in ossequio al GDPR (General Data Protection Regulation)27 e sia quindi in 
ossequio ai dettami imperativi derivanti dal DLgs 231/200128 e sue successive 
modificazioni (ovvero un insieme di norme che regolano la responsabilità 

 
26 IL DLGS 81/2008 ALTRIMENTI CHIAMATO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA DEL LAVORO ovvero Decreto 
Legislativo del 9 aprile 2008 n.ro 81 emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123; (G.U. 
n. 101 del 30 aprile 2008) 
27 ovvero REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, definito con il Regolamento UE n.ro 
2016/79 ed operativo in Italia a partire dal 25 maggio 2018, Regolamento che sostituisce in toto la vecchia norma-
tiva che riconduceva al Codice di Protezione dei Dati Personali ovvero D.Lgs n. 196/2003. 
28 Il DLGS 231/2001, anche conosciuto come Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.ro 231, qui abbondantemente 
richiamato, e giova ribadirlo, “… definisce gli àmbiti ed il modello di gestione ed organizzazione da adottarsi all’interno di 
persone giuridiche, associazioni, enti in genere, al fine di prevenire illeciti penali, al fine di armonizzare la normativa italiana 
anche alla normativa europea con riferimento specifico alla c.d. “Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone 
Giuridiche, delle Società, e delle Associazioni prive anche di personalità giuridica; ciò al fine di prevenire il tentativo di commet-
tere reati da parte degli Operatori all’interno dei singoli Enti, affinché non vi siano, derivanti da reato, né vantaggi privati e né 
vantaggi a favore degli Enti stessi. …” così in: Pietro Previtali, Modelli organizzativi e compliance aziendale. L’applicazione 
del D.Lgs 231/2001 nelle imprese italiane - Giuffrè Editore, Milano - 2009 - ISBN 88-14-14602-0 
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amministrativa sia delle associazione e sia delle persone giuridiche) con suc-
cessivo obbligo, da parte di Componenti dell’Ufficio di Segreteria della Sede, 
di partecipare ad idonei corsi specifici per ottenere l’abilitazione nel tratta-
mento di materie ed eventi connessi alla funzione ricoperta (dalle quali di-
scenderanno delle precise responsabilità aziendali); a questo proposito lo scri-
vente Collegio di Revisione, conferma come, nel perimetro di applicazione 
del su richiamato DLgs 81/2008 già due Volontari, Membri della Segreteria 
Centrale abbiano già partecipato ad una tornata di formazione obbligatoria 
ed è già stato parimenti nominato il Responsabile, soggetto terzo, di queste 
procedure; 

c) l’avvenuta identificazione, anche queste come imperativo di Legge, dei costi soste-
nuti per la sottoscrizione di idonee Polizze Assicurative coprenti i rischi derivanti sia 
dalla Responsabilità Civile verso Terzi all’interno della Sede Nazionale, e sia co-
prenti i Rischi derivanti dalla partecipazione agli Organismi di Direzione Associati-
vi; 

d) l’esortazione espressa dallo scrivente Organo di Controllo affinché, alla fine 
dell’esercizio 2021, poiché in scadenza i titoli di investimento presso Banca Intesa 
San Paolo SpA, detto accantonamento (Eur. 75.000,00) venga prontamente rinno-
vato; 

e) la necessità di dotare l’Associazione di un rapporto di collaborazione, ben definito, 
con Persona esterna alla compagine associativa, che sia in grado di potersi autono-
mamente interfacciare con la software house e capace, previo corso di formazione, di 
gestire il programma informatico in adozione e collazionare tutta la documentazio-
ne contabile ed amministrativa proveniente dalle Territoriali ed inoltrate, per il 
momento, alla Segreteria Centrale29. 

    
Il Collegio dei Revisori dei Conti/Organo di Controllo pertanto informa che ha parte-

cipato almeno con un Membro alle Riunioni del Comitato Direttivo Centrale ed alle Riunioni 
del Comitato Esecutivo (così come da imperativo di Legge) ed ha effettuato nel corso del pre-
sente esercizio i prescritti controlli periodici, come da contenuto dei Verbali pedissequamente 
trascritti nell’apposito Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti/Organo di Controllo informa ancora che, stanti le 
dimissioni di due Membri del Collegio per seri e provati motivi di salute e decadenza di un 
supplente per inattività, con il solo Sindaco Revisore Supplente rimasto, divenuto Effettivo, ha 
svolto la propria attività con i soli 2 (due) firmatari il presente documento, non essendo stato al 
momento possibile provvedere alla sostituzione dei Colleghi mancanti per le note vicende pan-
demiche in essere.  

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti/Organo di Controllo, desidera qui informare, come 

in effetti informa, che le considerazioni/esortazioni nelle proprie Relazioni e dichiarazioni 
espresse (ricorrendone la necessità in ossequio ai còmpiti specifici proprii) sono volte, tutte, 
all’illustrazione ai competenti Organi di Gestione, di quella che è/dovrebbe essere 

 
29 Solo così facendo si avrà, alla fine: sia un rendiconto in linea con le Normative imperanti, sia una modalità uni-
voca di registrazione (eliminando alla fonte quelle diverse possibilità di errore che sono insite nel diuturno lavora-
re), sia la facilitazione, secondo schemi ben definiti, delle modalità di Revisione e Controllo, con inoltre indubbi 
dimostrati e dichiarati benefici di rappresentazione delle rilevazioni quantitative. Sarà anche questo, quindi, un 
aspetto sostanziale che dovrà trovare apposita ponderata valutazione e quindi deliberazione da parte dell’Organo 
Amministrativo (Comitato Esecutivo e Consiglio Direttivo Centrale). 
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l’organizzazione complessiva, organica, funzionale che afferisce alle singole “funzioni aziendali”, 
poiché una Associazione come la Vostra, deve necessariamente avere un organigramma con de-
finite le diverse funzioni, ciò dato dalle dimensioni dell’Ente in parola30.   

 
A maggior definizione il presente sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti/Organo di 

Controllo informa che la attività di revisione e controllo è stata effettuata sia alla presenza del 
Presidente Nazionale sia alla presenza, quando possibile, del Tesoriere/Segretario e sia con la 
partecipazione di un Libero Professionista esterno, Dottore Commercialista e Revisore Legale 
con Studio nella Provincia di Vicenza, il quale ha prestato la Sua opera e fornito i Suoi consigli 
nel pieno rispetto della volontarietà e della gratuità della funzione ed al quale vanno, al pari del-
la Consulente Aziendale parimenti intervenuta con le stesse caratteristiche operative, espressi i 
più sentiti ringraziamenti. 
 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti, a conclusione della presente disamina, esprime per-
tanto parere favorevole sia circa l’approvazione del presente Rendiconto così come è stato pre-
disposto sia in ordine alla proposta di destinazione dei Saldi di conto corrente “a nuovo”.  
 

Vicenza, 28 giugno 2021   
 
Favero Roberto Vittorio – Presidente Collegio dei Revisori  
 
Sperandio Valerio – Sindaco Revisore  
 

 
30 Al fine di compendiare, nel modo più sintetico possibile quanto appena affermato, giova ricordare come, per 
una Associazione delle dimensioni di AssdINTeSA, siano necessari, organizzativamente, il rispetto delle Norme che 
per la fattispecie statuiscono l’adozione di un DBC (Documento di Buona Causa) che deve essere portato a cono-
scenza dei vari stakeholders e che contenga: 1) identificazione della mission; 2) gli obiettivi strategici da raggiungere; 
3) gli obiettivi operativi; 4) i programmi e servizi; 5) gli organi di governo; 6) il personale; 7) strutture e/o meccani-
smi di erogazione dei servizi; 8) finanze; 9) pianificazione, sviluppo e valutazione dell’organizzazione; 10) storia del-
la nascita e della crescita dell’Associazione. Tutti questi aspetti, anche se spesso un po’ slegati fra di loro, sono stati, 
nel tempo, dal Presidente Nazionale, trattati, a volte appena abbozzati, a volte solo alcuni approfonditi; è giunto il 
momento, in questa fase di riorganizzazione che deve essere condivisa da tutti, arrivare a formulare un organico 
documento che deve, perentoriamente, rispecchiare l’effettiva organizzazione dell’Associazione, al fine di dare ed 
acquisire fiducia da parte degli stakeholders tutti. Da un punto di vista di “organizzazione aziendale” si potrebbe par-
lare di una mission all’interno di una più grande mission: è questo un percorso (a volte imposto ed obbligato come 
qui riferito ad alcuni richiami legislativi) che è necessario percorrere, affinché l’Associazione sia in grado di poter 
meglio competere ed essere fortemente aggregante in un futuro prossimo.  


