
AssdINTeSA – Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti / Organo di Controllo al Rendiconto Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 

 

          

ASSOCIAZIONE ASSDINTESA - ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA 

SEDE LEGALE: PIAZZA SAN PIETRO N.RO 4 - 36100 VICENZA (VI) 

CODICE FISCALE: 97118270152 

 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI OVVERO ORGANO Dl 

CONTROLLO RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2021 e RENDICONTO 

PREVENTIVO 2022 

 

 

 

 

 
Signori Associati, il Rendiconto chiuso al 31.12.2021, redatto contabilmente all'interno 

dell'Associazione e qui allegato, viene a Voi presentato per la discussione e l'approvazione successiva. 

 

Il Rendiconto è complessivamente composto dal Prospetto Contabile, dalla Relazione del Presidente 

Nazionale dell'Associazione redatta a cura dello Stesso a commento della gestione e dell'attività svolta in 

generale e dalla presente Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti altrimenti definito Organo di 

Controllo. 

 

Le Revisioni dei passati esercizi, sono state improntate, come da corrente normativa tempo per 

tempo vigente, per l'attuale esercizio, sulla base delle risultanze di conto corrente al 31.12.2021 (ove 

presenti) conteggiati e dichiarati espressamente dal Tesoriere e dalle Territoriali. 

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. 

 

Prendendo atto della dovuta ed obbligata collaborazione del Tesoriere si è giunti alla definizione di 

ogni singola operazione e si può quindi qui affermare che il saldo evidenziato nel prospetto allegato, 

corrisponde sia alla giacenza liquida di conto corrente al 31.12.2021 sia alle effettive risultanze contabili 

riconciliate fra di loro, frutto della sistemazione 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 2021 comparate, come d'uso, alle stesse voci contabili aggregate dell'esercizio 

precedente.  

 

Entrate / Uscite 

2020 2021 

Importi in € Importi in € 

Entrate 
  

Disponibilità liquide - saldo cc 111.374,48 197.000,01(di cui 75.000€ rientrati 

dalla chiusura del deposito ISP) 

Entrate annuali (interessi, quote 
Soci, altro) 

42.688,93 66.516,22 

Totale attivo 154.063,41 263.516,23 

Uscite 
  

Varie Gestionali 57.311,44 53.923,49 

Sociali e sportive (Meeting, 
Incontriamoci) 

11.886,60 1.967,20 

Totale passivo 69.198,04 55.890,69 
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Si riporta come, per le C.d. "giacenze di magazzino", ovvero l'inventario sia dei beni proprî 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 sottoscrivere l'inventario così 

come registrato in specifico documento) nell'apposito e richiamato "Libro degli Inventari” con la presente 

rilasciata affermazione circa la piena aderenza fra quanto in essere e quanto contabilizzato.  

 

 

Beni inventariati 2020 2021 

BALOTINA in rimessaggio presso 

Reale Associazione Bucintoro 1883 

- Venezia 

30.000,00  30.000 

BENI PRESSO LA SEDE 

SOCIALE (computer, stampanti, 
quadri, armadi, scrivanie, impianto 

condizionamento) + gadgets a 

magazzino 

6.702,00  8.000 

Totale Beni in inventario 36.702,00  38.000,00 

 

 

Rendiconto Preventivo per l’anno 2022. 

 

Entrate / Uscite 

Preventivo 2022 

Importi in € 

Entrate   

Disponibilità liquide - saldo cc           179.162,65  

Entrate annuali (interessi, quote Soci, altro)             67.350,00  

Totale attivo         246.512,65  

Uscite   

Varie Gestionali             34.837,36  

Sociali e sportive (Meeting, Incontriamoci)             46.520,00  

Totale passivo           81.357,36  

 

 

 

Non pare utile commentare ogni singola voce formante il Rendiconto posto alla Vs. approvazione, data la 

chiarezza dell'esposizione delle stesse. 

 

 

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 esplicative:  
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Per quanto sopra esposto, a fronte di regolare controllo espletato, il Collegio dei Revisori rileva: 

 

a) che il presente Rendiconto predisposto per la Vs. approvazione è redatto nel rispetto della vigente 

Normativa Sociale e del rispetto dei principi di redazione stabiliti dal Codice Civile e dalle correnti 

normative di settore; 

b) i Saldi corrispondono ai singoli "saldi di conto corrente" così come da singolo rendiconto e come 

riconciliati con i singoli estratti conto di fine periodo; 

c) 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; 

d) i Costi e le Spese più significative sono rappresentati dalle spese sostenute per la realizzazione dei 

vari incontri sportivi e turistici grande punto di forza della Vostra attivita’ sociale ed aggregante. 

 

Per quanto attiene al Preventivo per l'esercizio 2022, questo è stato formulato, recependo le 

raccomandazioni dello scrivente Collegio e del Professionista esterno intervenuto, considerando: 

 

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 

81/2008 sia del flusso informatico interno in ossequio al GDPR (General Data Protection 

Regulation) e sia quindi in ossequio ai dettami imperativi derivanti dal DLgs 231/2001 e sue 

successive modificazioni (ovvero un insieme di norme che regolano la responsabilità amministrativa 

sia delle associazione e sia delle persone giuridiche) con successivo obbligo, da parte di Componenti 

dell'Ufficio di Segreteria della Sede, di partecipare ad idonei corsi specifici per ottenere l'abilitazione 

nel trattamento di materie ed eventi connessi alla funzione ricoperta (dalle quali discenderanno delle 

precise responsabilità aziendali); a questo proposito lo scrivente 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 sostenuti per la 

sottoscrizione di idonee Polizze Assicurative coprenti i rischi derivanti sia dalla Responsabilità 

Civile verso Terzi all'interno della Sede Nazionale, e sia con i Rischi derivanti dalla 

partecipazione agli Organismi di Direzione Associativi. 
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L’attuale Collegio dei Revisori dei Conti/Organo di Controllo in carica dal 21 Febbraio 2022, ha preso atto 

della documentazione esistente presso la sede associativa, dalla quale  risulta che il precedente Collegio ha 

partecipato 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 dall’anno 2021 i prescritti 

controlli periodici, come da contenuto dei Verbali pedissequamente trascritti nell'apposito Libro dei Verbali 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Dai verbali risultano anche delle raccomandazioni, già espresse e portate alla conoscenza del Direttivo 

AssdINTesa, le quali sono state dallo stesso per quanto possibile recepite e in corso di applicazione. 

 

 

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 compiti specifici propri) sono volte, tutte, all'illustrazione ai competenti Organi di Gestione, di 

quella che è/dovrebbe essere l'organizzazione complessiva, organica, funzionale che afferisce alle singole 

"funzioni aziendali" poiché una Associazione come la Vostra, deve necessariamente avere un organigramma 

con definite le diverse funzioni, ciò dato dalle dimensioni dell'Ente in parola . 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a conclusione della presente disamina, esprime pertanto parere 

favorevole sia circa l'approvazione del presente Rendiconto così come è stato predisposto sia in ordine alla 

proposta di destinazione dei Saldi di conto corrente "a nuovo"  

 

 

 

Vicenza, 08 Giugno 2022 

 

 

Rizzi Bruno — Presidente Collegio dei Revisori 

 

Carlo De Domeneghi e Alberto Menegoni  - Revisori 

 


