
 
COLLEGIO DEI SINDACI 

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2021 
 
Come disposto dall'art. 13 del vigente statuto questo collegio ha esaminato il bilancio consuntivo per l'esercizio 2021 e provveduto 
a redigere le proprie considerazioni in merito. 
 
Al Collegio dei sindaci revisori spetta la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato e sul suo corretto funzionamento. 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio dei revisori dichiara di avere in merito alla associazione e per quanto 
concerne: 
• la tipologia dell’attività svolta; 
• la sua struttura organizzativa e contabile; tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’associazione, è 

stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. È 
stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla associazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto 
dall’oggetto sociale; 
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 

quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico 
 
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono 
state regolarmente svolte le riunioni e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione 
unanime. 
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare 
che: 

• le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state 
palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

• sono state acquisite le informazioni, attraverso la lettura dei Libri Associativi, relativi al generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
associazione; 

• le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale; 
• nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la 

segnalazione nella presente relazione; 
• che la redazione della Relazione di Attività è predisposta ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. N. 117/2017, come specificato al 

punto 4 del suddetto Decreto, come da Linee guida pubblicate con Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociale del 
4 luglio 2019.  

 
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 risulta costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale (anche se non 
obbligatorio). Tali documenti sono stati consegnati al collegio dei revisori in tempo utile;  
 
È quindi stato esaminato il bilancio, approvato dal Comitato Direttivo il 12 gennaio 2022, in merito al quale vengono fornite ancora 
le seguenti ulteriori informazioni:  

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non 
sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti; 
- 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. 

 
Risultato dell’esercizio sociale Il risultato netto accertato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come anche evidente 
dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € 1.585,29 per un totale a Banca al 31/12/2021 di €. 8.144,20 + 93,00 € di 
cassa 
 
Conclusioni 
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio dei revisori ed è stato riscontrato dai 
controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione del bilancio per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 così come è stato redatto, cosi come per la Relazione di Missione dell’2021 
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