
 

Bilancio Consuntivo 2020 – Relazione del collegio dei Revisori 

 

Il collegio dei revisori, cogliendo l’occasione per porgere i suoi saluti a tutte e a tutti le/i componenti del 

consiglio direttivo dell’associazione, va ad enunciare le proprie osservazioni sul bilancio consuntivo 2020, oggi 

oggetto di approvazione. 
 

In primo luogo si sottolinea la pronta ricezione e applicazione delle recenti disposizioni in materia di 

rendicontazione economica previste dalla riforma del settore (e sue conseguenti determinazioni e precisazioni), 

visibili nella modalità adottata per la redazione del presente bilancio. Il collegio prende in primo luogo atto 

della capacità del gruppo dirigente dell’associazione di essere sempre attento e rispondente alle richieste 

normative, in piena e volontaria autonomia, con un livello di professionalità specialistico ed indicativo di una 

attenzione gestionale che – nel suo adempimento entro i canoni volontaristici – denota al contempo dedizione e 

piena adesione alle mission e vision statutarie. 
 

La chiave di lettura consapevole del bilancio, soprattutto nella comparazione con i dati del 2019, non può che 

muoversi dalla consapevolezza di quanto la situazione sanitaria dell’ultimo anno abbia imposto limitazioni 

sostanziali alle attività e quindi ai movimenti economici dell’associazione, soprattutto inerenti allo svolgimento 

delle attività estive. Il raffronto tra il dato complessivo delle entrate e delle uscite, a partire dallo specifico di cui 

alle voci Uscite-A)-2) e Entrate-A)-3), chiarifica il concetto sopra esposto. Si ravvisa quindi fondamentale che i 

soci abbiano delucidazione e contezza di tale aspetto, che – pur nella sua ovvietà nel quotidiano – può non 

essere immediatamente associato e interpretato nel contesto di una lettura contabile. 
 

Sempre nell’ottica della miglior chiarezza e trasparenza, i dati sul 5x1000 (€ 9.844,61 del 2020 rispetto agli € 

4.445,86 del 2019), sui quali il collegio ha ricevuto dettagliata dimostrazione e spiegazione dal presidente e 

dalla tesoreria, necessitano altrettanto in sede di esposizione del bilancio delle necessarie delucidazioni che ne 

inquadrano l’entità di incasso biennale: lo stesso può dirsi per il rapporto entrate/uscite correlato ai contributi 

pubblici derivanti dal finanziamento di progetti (si veda la voce Entrate-A)-8)). Detto questo, il collegio 

recepisce la crescente fidelizzazione che, entro questa formula di donazione, l’associazione riceve di anno in 

anno, oltre alla capacità di monitorare opportunità di finanziamento e presentare conformemente alle stesse 

richieste e progetti ritenute/i dall’ente credibili e qualitativamente valide/i e quindi approvate/i. 
 

L’avanzo di esercizio (e le attinenze relative alla crescita dei depositi/della liquidità), senza dubbio 

rimarchevole (€ 10.948,60), va altrettanto inserito nel novero di quanto finora esposto, come desumibile dalla 

lettura dei dati e delle integrazioni contestuali forniteci. Ciò non toglie che la “salute” del bilancio e la sua 

gestione denotano oculatezza e corrispondenza delle scelte in aderenza ai dettami statutari. Nel caso, il collegio 

ha colto come il direttivo abbia agito – pur nelle difficoltà contingenti alla difficile situazione sanitaria globale 

ed alle correlate restrizioni alla socialità reale, uno degli elementi cardine dell’associazione – in un’ottica 

progettuale, cercando anche nelle difficoltà del caso di valorizzare il patrimonio sociale verso il benessere dei 

soci (in primis di coloro i quali sono maggiormente toccati dalle attuali limitazioni): l’investimento sui servizi 

attribuibile – sulla base dei dati in nostro possesso, organicamente a quanto in rendiconto alla voce Uscite-A)-2) 

– al rimodernamento del sito e dei canali di contatto telematici in dotazione all’associazione, rientra pienamente 

entro queste considerazioni. 
 

Augurando buon lavoro al consiglio direttivo, rivolgendo ad esso e a tutti i soci gli auspici di tempi più sereni, il 

collegio esprime parere favorevole al bilancio consuntivo 2020. 
 

Firmato 

Il Presidente del collegio dei Revisori 
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