
 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Gentili Socie, gentili Soci, 

 

il bilancio dell’esercizio 2020, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di 

missione comprensiva di Nota integrativa, redatto dal Consiglio Nazionale di Progetto Continenti, è stato 

oggetto di esame da parte dell’Organo di controllo monocratico, in base all’art. 21 dello Statuto ed alla 

normativa vigente.  

Sulla base delle valutazioni effettuate, l’Orango di controllo, nella persona di Andrea Michele Salvi-Alessio, 

iscritto nell’apposito Registro dei Revisori Legali, ha predisposto la presente Relazione di 

accompagnamento. 

Premessa 

La ns. attività è stata ispirata alle Norme di comportamento dell’Organo di Controllo degli Enti del Terzo 

Settore, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

L’Organo ha vigilato, nel corso dell’esercizio, sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento. 

E’ stata effettuata attività di monitoraggio circa l’osservanza da parte dell’Associazione delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, come indicate nello Statuto all’art. 3, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 

7, 8 del Codice del Terzo Settore (Dlgs. N. 117/2017). 

Come prescritto, gli schemi di Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale presentano la comparazione 

con i valori del precedente esercizio, opportunamente riclassificato anch’esso, consentendo in tal modo 

l’individuazione delle singole voci di bilancio e dei fatti significativi. 

A nostro parere il Bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico conseguito nell’esercizio. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione e di rappresentazione adottati nella redazione del Bilancio non hanno subito 

variazioni rispetto al precedente esercizio 2019 

Osservazioni 

Le singole voci di Bilancio risultano analizzate dettagliatamente, in conformità ai nuovi schemi adottati e in 

particolare nella Nota Integrativa presentata a corredo. 

Di seguito si evidenziano alcune delle voci più significative esposte nel documento: 

 



 

- Risultato d’esercizio: il saldo positivo di Euro 120.356 (pre-imposte) è la risultanza degli Oneri e dei 
  Proventi d’esercizio, con riferimento alle aree gestionali: 

 attività di interesse generale (progetti PVS e progetti Italia) 
 attività promozionali e di raccolta fondi 
 attività finanziarie e patrimoniali 
 attività di supporto generale 

- Rendiconto Gestionale: le cifre esposte dimostrano un Avanzo complessivo di Euro 173.031 dall’impiego 
delle risorse finanziarie per le attività tipiche istituzionali, in sostanziale equilibrio con lo stesso risultato 
parziale dello scorso esercizio 
- Proventi: si registra un lieve incremento dei Proventi da attività tipica e da raccolta fondi, anche per 
effetto del doppio Provento da 5xmille, riferito alla liquidazione di due contributi annui, A.F. 2018 e 2019.    
La voce E) Proventi di supporto generale comprende Euro 139.480 (c-proventi diversi per struttura) relativi 
alla insussistenza del Passivo per lo storno del Fondo accantonamento oneri futuri di Euro 139.179, riferito 
alla definizione della pendenza v/ATER. 
- Oneri: una sensibile contrazione degli Oneri per il personale (Euro 126.632 contro Euro 178.158 del 2019) 
anche per effetto degli ammortizzatori sociali (CIGD) di cui si è beneficiato a seguito dell’emergenza 
sanitaria per Covid-19 
- Stato Patrimoniale – Attivo circolante: la sensibile riduzione delle disponibilità liquide riflette la situazione 
dei saldi al 31.12.2020 dei conti accesi alle Banche ed alle Casse estere dei progetti e dei conti accesi alle 
Banche e Casse Italia 
 
L’Organo di Controllo propone all’Assemblea dei Soci di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 
31.12.2020 così come redatto dal Consiglio Nazionale. 
 
 
  

L’Organo di Controllo 
 
Andrea Michele SALVI-ALESSIO 
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