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RELAZIONE DEL COLLEGTO SINDACALE

sul BILANC|O AL 3{.12.2020

Signori Associati,

il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio dell'Associazione chiuso al 31 dicembre 2O2O e il Conto

economico preventivo per l'esercizio 2021, nonché ha preso atto della Relazione Morale del Consiglio

Direttivo riferita all'attività svolta nel corso del2O20. documentazione tutta consegnataci dal Consiglio

Direttivo stesso in data 09 aprile 2021.

ll Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ed è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico,

dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa.

Possiamo assicurare che, dalle verifiche effettuate per quanto attiene la nostra competenza e dalle

informazioni ricevute partecipando alle sedute del Consiglio Direttivo, abbiamo riscontrato che l'Organo

amministrativo ha operato con diligenza, oculalezza e prudenza.

Diamo atto, altresì, di aver controllato la regolare tenuta dei libricontabili obbligatori, nonché dei tibri sociali,

ancorché non obbligatori, ritenuti comunque opportuni per consentire la formalizzazione dei principali atti

degli organi statutari e per consentire doverosa ed adeguata trasparenza all'attività associativa.

Dall'esame del progetto di bilancio al 31.12.2020 abbiamo verificato che le sue componenti patrimoniali

ed economiche trovano riscontro nelle scritture contabili e nelle evidenze di chiusura di fine esercizio,

tenute, come già precisato, secondo principi e tecniche conformi alle norFne vigenti e che il Consiglio

Direttivo ci ha assicurato essere complete e veritiere.

Sono state effettuate opportune verifiche sulla tenuta delle scritture contabili e sugli adempimenti di legge

che hanno evidenziato la regolarità della gestione contabile/amministrativa.

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, vigilando sulla rispondenza

alla normativa vigente e allo statuto, delle deliberazioniadottate.

La Relazione Morale del Consiglio Direttivo informa adeguatamente sulle attivita svolte dall'Associazione

nel corso del2020, influenzato dalla presenza della pandemia Covid-1g.

ll Conto economico preventivo per il202l evidenzia un risultato di esercizio stimato in pareggio, frutto dello

sviluppo detle attivita istituzionali seppur nuovamente condizionato dalle possibili evoluzioni

dell'emergenza sanitaria Covid-1 9.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31.12.2020 evidenziano la seguente configurazione

sintetica, espressa in Euro:
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STATO PATRIMONIALE

Attivo

- I mmobilizzazioni immateriali

- lmmobilizzazioni materiali

- I mmobilizz azioni finanziarie

- Rimanenze

- Crediti

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- Disponibilità liquide

- Rateie risconti

Totale Attivo

Passivo

- Patrimonio netto:

* Capitale
* Altre riserve

172.451

78.927

" Perdita diesercizio (25.160)

- T.F.R. di lavoro subordinato

- Debiti

- Rateie risconti

Totale Passivo e Patrimonio Nefto

coNTo EcoNoMrco

Valore della produzione

- Ricavida prestazioni

- lncrementi lavorazioni interne

- Altri ricavi e proventi:
* Contributi in c/esercizio 22.672
* Altri 18.875

Totate r*-" A"lt" produzione

Costidella produzione

- Materie prime, sussid., diconsumo e merci

- Servizi

- Godimento beniditezi

- Personale dipendente

- Ammortamenti e svalutazione crediti

- Variazione rimanenzg materie prime, suss. e di consumo

- Oneridiversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione

20.419

59.06'1

14.324

320§22

120_543

8.625

41.547

179Jj1§

23.280

98.359

115

45.632

11.844

(678)

17.228

195J80

(25.06s)

774

232.521

0

678

53.644

0

31.638

767

320-022

226.218
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- Proventi e onerifinanziari

Risultato prima delle imposte

- lmposte sul reddito

Perdita dell'esercizio e5r[§o]

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico espongono gli opportuni raffronti con il precedente esercizio

a|31.12.2019.

ln particolare, con riferimento alla Situazione Patrimoniale, evidenziamo che la voce "lmmobilizzazioni

materiali", accoglie l'ultimazione dei lavoridiampliamento delfabbricato sede della associazione, già iscritti

tra le "lmmobilizzazioni materiali in corso" nel precedente bilancio al31.12.2019. La movimentazione della

vocè e evidenziata nella Nota integrativa che espone l'anatitica evoluzione delle lmmobilizzazioni, con

opportuna precisazione in merito allo scorporo delvalore delterreno su cui insiste ilfabbricato.

Con riferimento alConto Economico, riferiamo quanto segue:

{ VALORE DELLA PRODUZIONE: oltre ai ricavi della gestione ordinaria, comprende il valore degli

"lncrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" per € 8.625, relativi all'intervento di ampliamento

del fabbricato-sede ultimato nell'anno 2020.

Da segnalare che:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: i ricavi caratteristici delle prestazioni effettuate

nell'esercizio presentano un incremento di € 17.771, passando da € 102.772 del 20'19 ad €

120.543 del 2020;

- Altri ricavi e proventi: ammontano a complessivi€41.547 contro €45.741de| 2019, di cui contributi

in conto esercizio che si riducono di€ 7.197 passando da € 29.869 del 2019 ad€22.672dd.2020.

La Nota integrativa espone le quote dicompetenza202O dei contributi in conto esercizio corrisposti

dagli Enti Pubblici e dall'Agenzia Nazionale Giovani per l'attuazione della propria attività tipica e

dall'Agenzia delle Entrate in relazione alcontributo a fondo perduto Covid-19.

{ COSTI DELLA PRODUZIONE: ammontano a complessivi€ 195.780, con un incremento di € 9.239

rispetto ad € 186.541 del 2019. Questo gruppo di voci pone sinteticamente in evidenza la

composizione dei costi di gestione dell'Associazione, ivi inclusi i cesti per il personale e gli

ammortamenti delle immobilizzazioni.

Da segnalare che:

- i costi complessivi per il personale dipendente diminuiscono per € 5.287, passando da € 50.919

del 2019 ad € 45.632 del2020:

- i costi per servizi aumentano per € '10.088, passando da€ 88.271 del 2019 ad € 98.359 del 2020;

- i costi per godimento di beni di tezi sono iscritti per € 1 15.

{ PROVENTI E ONERI FINANZIARI: complessivamente negativi per € 95.

/ ll Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi che hanno concorso alla formazione del

risultato economico e riporta una perdita di € 25.160 contro € 25.588 nel 2019, la quale trova

comunque copertura nel patrimonio netto, che evidenzia un valore complessivo di€226.218, con un

decremento di€ 1.783, rispetto ad€228.001 de|2019.

(95)

(25.160)

0
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La Nota integrativa illustra in modo adeguato Ie componenti patrimoniali, economiche e finanziarie e, in

particolare, espone l'informativa in merito ai contributi ricevuti nell'esercizio, da parte di Enti appartenenti

alla Pubblica Amministrazione o soggetti assimilati, come previsto dalla Legge 04.A8.2017, n. 124, commi

125-129.

Viene anche precisato che, allo stato, non sussistono rischi specifici che possano compromettere la

continuità operativa dell'Associazione.

ll Rendiconto Finanziario 2020 - ricompreso nel bilancio - e redatto secondo il metodo indiretto e

rappresenta le informazioni di natura finanziaria, come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10.

ll Conto economico preventivo per l'esercizio 2021, già citato, evidenzia dati omogenei e congrui con

l'andamento tipico dell'aftività.

Diamo atto, da ultimo, che i beni presenti nel patrimonio non sono mai stati assoggettati a rivalutazioni

monetarie od economiche.

Non vi sono operazioni straordinarie che possano compromettere il patrimonio sociale. Non vi sono

nemmeno operazioni con parti correlate.

lnformiamo che l'irnpianto organizzativo, amministrativo e contabile risulta adeguato alla natura ed alle

dimensioni dell'Associazione e che, inoltre, non sussistono rischi sulla continuità aziendale.

Segnaliamo che con verbale di assemblea straordinaria del 21.10.2020 a rogito Notaio Romane.Jus - rep.

N. 148.98'1, raccolta n. 40.333 - l'Associazione ha proweduto a modificare il proprio statuto sociale per

adeguarlo alle disposizioni del nuovo Codice del Tezo Settore introdotto con il D. Lgs. 11712017 nella

previsione diottenere l'iscrizione nel Registro Unico delTezo Settore.

-___***__--

Signori Associati,

a conclusione diquanto esposto, il Collegio Sindacaie esprime il proprio apprezzamento per ilcostante e

professionale impegno profuso nell'attività dell'Associazione da parte delle dipendenti, dei Consiglieri

operativi e dei Collaboratori tutti, soprattutto in questo anno caratterizzato dall'emergenza sanitaria Covid-

19, e auspica che lo sviluppo dell'attività awiato dall'Associazione possa consentire il raggiungimento

dell'equilibrio gestionale nel breve periodo.

Conclusivamente, esprimiamo il nostro parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31J22020,

come presentato dall'Organo amministrativo, nonché delConto economico preventivo per l'esercizio2020,

ricordando che l'Assemblea degli Associati dovrà deliberare in merito al ripianamento della perdita di

esercizio di€ 25.160.

Pordenone, 20 aprile 2021

IL COLLEGIO SINDACALE

Sindaco effettivo

Dott.ssa Olinda De Marco

Presidente Sindaco effettivo

Rao.I'talo Piccinin
--,t"'i ,t

)W/.L*---:_C[^^rq"h'(*.-
Dott. Antonio Cancelleri
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