Alla cortese attenzione del Presidente e
del Consiglio Direttivo dell’Associazione
“Comunità di Volontariato Dinsi Une Man”

Tolmezzo, 22 aprile 2022

Oggetto: Bilancio Consuntivo Esercizio 2021. Relazione del collegio dei revisori dei conti

Gentile Presidente, Gentili consigliere/i,
il collegio esprime con la presente relazione il proprio parere sul bilancio consuntivo per
l’esercizio 2021, che sarà portato all’attenzione dell’assemblea dei soci del 24 aprile p.v.
Il dato che emerge con più chiara evidenza risiede nella differenza lampante delle entrate/uscite
di gestione registrate negli ultimi due anni, attestanti per il 2021 la piena ripresa delle attività
statutarie, bloccate l’anno precedente a causa della pandemia. Corrisponde (e risponde) quindi
alla realizzazione della propria mission etico- sociale l’insieme dei movimenti che il bilancio
esprime nelle sue voci di dettaglio.
La dimensione volontaristica è attestata dalla percentuale dei costi di gestione (pari a euro
1.650,85 – si veda la voce 2021-Uscite-A5) in rapporto alla totalità delle uscite (pari a euro
91.531,07), rilevata alla cifra residuale dell’1,8%. Specularmente, la voce più cospicua delle entrate
(72.672,00 – si veda la voce 2021-Entrate-A3) è finalizzata alle prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori.
I riscontri sulla crescita delle quote sociali con la ripresa delle attività (e vicina agli euro 1.500),
alla pari del mantenersi di una cifra superiore ai 10.000 euro tra liberalità e introiti derivati dal
5x1000 (alle voci 2021-Entrate-A4-A5), dimostrano un sostanziale mantenimento del livello
fiduciario dell’associazione dentro e fuori la compagine sociale. Il collegio, alla luce dei riscontri
positivi ricevuti attraverso le quote del 5x1000, chiede al consiglio di rinforzare l’evidenza – anche
mediante l’utilizzo dei meccanismi di comunicazione informatici – delle destinazioni d’uso sociale
di tali quote.
Il collegio rileva e indica infine come fattori di chiara e responsabile gestione, la capacità del
direttivo di ricorrere a forme di contributo pubblico a sostegno delle proprie attività sociali;
gestione che conferma una sua virtuosa storicità nei consistenti depositi bancari e postali,
implementati dal 2020 nonostante l’accrescersi delle attività e la necessità di far fronte
all’organizzazione delle stesse in tempo di pandemia allentata ma comunque persistente. Positivo,
sempre in conformità alla propria mission, la destinazione di budget a scopo solidaristico ad altre
realtà del mondo del volontariato, sulla base delle informazioni che il collegio ha potuto acquisire
attraverso gli approfondimenti documentali e colloquiali intrattenuti con presidenza e tesoreria.
Si esprime quindi parere favorevole al bilancio consuntivo per l’anno 2021, che si chiude con un
avanzo di euro 3.193,65, e si chiede di comunicare il parere medesimo all’assemblea dei soci.

Per il collegio dei Revisori – Il Presidente

