Associazione di Volontariato OdV – Cuore Amico – Cod. Fisc. 93042830203

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2019
AI SENSI DELL’ART.32 DELLO STATUTO ASSOCIATIVO
(buona prassi ex Art.2429 c.c)
All’Assemblea degli associati della:
Associazione di Volontariato OdV - CUORE AMICO – Cod.Fisc.93042830203

Signori Associati,
il giorno 23/09/2020 alla presenza del referente per la contabilità Mara Nannetti e

del

presidente Chinaglia, abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019,
Esso è composto dal Prospetto Finanziario (rendiconto semplice di cassa) e dalla Relazione
Economico –Finanziaria.
L’associazione svolge esclusivamente attività istituzionale, non vi è presenza di alcuna attività
commerciale e la struttura di bilancio e gli schemi di rendicontazione sono stati scelti
coerentemente con i dati contabili previsionali ed in conformità alla relativa normativa vigente.
Il Dlgs 117/2017 Codice del terzo Settore è entrato in vigore a partire dal 3 agosto 2017. Si
ritiene che esso debba essere applicato al bilancio 2019 alla luce dei Decreti emessi
nell’autunno 2018. Le nuove norme che qui interessano vengono di seguito citate nel
dettaglio.
L’articolo 87, comma 3, del Cts, recita che, ai fini fiscali, gli Ets non commerciali che non
hanno conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro possono tenere
per l’anno successivo, il rendiconto per cassa sopra richiamato in luogo delle “scritture
contabili cronologiche e sistematiche” altrimenti richieste: i piccoli dell’articolo 13 possono
quindi fruire di un regime semplificato per la tenuta delle scritture e la predisposizione del
bilancio.
Si ricorda, ancora, che l’informativa discorsiva (relazione di missione) non è richiesta.
Tuttavia, le informazioni sulle attività diverse devono essere egualmente fornite compreso il
rendiconto sulle raccolte pubbliche occasionali come indicato dall’articolo 87, comma 6, Cts.
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Il Consiglio Direttivo nella Relazione Economico -Finanziaria e nei relativi allegati, fornisce
tutte le altre informazioni ed i dettagli già richiesti dalla buona prassi (ex art. 2427 C.C) per le
singole voci del bilancio. In particolare trovano indicazione, quando necessario, tutte le poste
non rientranti in questo schema di Bilancio come la consistenza ed i movimenti delle attività
patrimoniali e dei beni materiali ed immateriali così come delle Rimanenze (Inventario) nonché
la descrizione delle singole Manifestazioni di Raccolta Fondi ed i relativi prospetti di cassa.
Alla luce di ciò si ritiene che siano anche stati rispettati gli obblighi appena introdotti dalla
riforma del terzo settore almeno per quanto fino ad oggi specificato dal legislatore.
E’ stata verificata, in particolare, la consistenza dei principali saldi di banca in relazione,
anche, ai dati di inizio periodo:
-

UNCREDIT: 3.475,26 + 25,00

-

(BANCA PROSSIMA) BANCA INTESA SAN PAOLO: 198,04

-

(CARIPARMA) CREDIT AGRICOLE : 343,50

-

BANCO POSTA: 266.39

e cassa (CONTANTI e VALORI BOLLATI: 443.03); sono stati verificati anche i contenuti e le
metodologie di contabilizzazione delle spese ritenute significative (es: acquisto materiali
diagnostici) ed i mastri dedicati alle specifiche iniziative di raccolta fondi (Noci in Piazza). Delle
fatture rinvenute si è verificato il valore di bilancio ed il metodo di carico/scarico dei valori a
magazzino.
La verifica ha interessato anche gli obblighi fiscali: l’associazione non produce reddito e per
l’anno 2019 non sono stai pagati compensi su cui operare ritenute e conseguentemente non è
dovuta la relativa dichiarazione 770/20.
Riscontri di METODO
In merito alla contabilizzazione dei cespiti, ossia dei beni strumentali durevoli, abbiamo
rilevato che è stato costruito un dettaglio cronologico degli acquisti di beni durevoli che
dà conto, negli anni, delle attività di donazione che istituzionalmente costituisce la principale
attività dell’ente; con ciò assolvendo ad obblighi etici di ordine e trasparenza.
In merito alla conservazione delle scritture contabili abbiamo rilevato che è regolarmente
conservata la stampa libro giornale come indicato dal DPR 600/73 all’art. 20-bis, comma 2
che prevede sia conservato il libro giornale oltre che il libro inventari per un periodo non
inferiore al periodo ordinario dell’accertamento (oggi 6 anni).
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Esame dei RISULTATI
I risultati dell’esercizio 2019 sono di seguito individuati tramite i valori significativi.
Si evidenzia un Risultato d’esercizio NEGATIVO pari a € - 3.387,67 derivante dalla
differenza tra ENTRATE ed USCITE così individuata:
CONTO ECONOMICO per cassa
Totale ENTRATE

€

15.850,69

Totale USCITE

€

19.238,36

Risultato della gestione

€

€ -3.387,67

che trova corrispondenza nella conseguente diminuzione del patrimonio disponibile.
Si individua di seguito il raccordo tra il patrimonio disponibile al 31/12/2018 e quello al
31/12/2019:
LIQUIDITA’
PATRIMONIO DISPONIBILE al 31/12/2018

€

8.138,89

DECREMENTO patrimonio disponibile al 31/12/2019

€

-3.387,67

€

4.751,22

PATRIMONIO DISPONIBILE al 31/12/2019

Dall’esame dei precedenti prospetti, l’esame condotto dal Collegio Sindacale è stato svolto
facendo riferimento ai principi di legge e conseguentemente, da parte nostra, possiamo
attestarVi quanto segue:
-

le registrazioni contabili sono state eseguite con il metodo della partita semplice che ha
assicurato risultati ordinati e coerenti;

-

non si rilevano violazioni di carattere previdenziale;

-

non si rilevano violazioni di carattere tributario;

-

nella Relazione Economico - Finanziaria le Immobilizzazioni e le Rimanenze sono state
indicate al loro valore storico coerentemente emergenti dai documenti contabili;

-

nel corso del nostro lavoro abbiamo acquisito conoscenza sull’assetto organizzativo
dell’associazione e riteniamo che risulti adeguato all’attuale struttura dell’associazione.

Detto quanto sopra, il lavoro del Collegio Sindacale che è stato svolto gratuitamente, è giunto
alle seguenti conclusioni:
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a nostro giudizio, lo schema di Bilancio corrisponde alle risultanze dei documenti e delle
scritture contabili, rappresenta in modo veritiero e corretto l’assetto associativo e la
consistenza del Patrimonio Associativo di € 4.751,22 è compatibile con la continuità
della vita dell’ente.
Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio per l’esercizio
2019.
Mantova, lì 23/09/2020
Il Collegio Sindacale
Dott. Comm. Maide Amadori

…………………

…

Rag.Comm. Danini Ezio
………………………………..
Rag.Comm. Arcari Mirko
……………………………….
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