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Associazione Società San Vincenzo De Paoli 

Consiglio Centrale di Torino - Onlus 

Sede legale in Torino, corso Matteotti 11 

Codice fiscale 96504050012 

*    *    * 

Relazione all'Assemblea dei soci sul Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2020 

 

Signori soci,  

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato messo a disposizione del 

Collegio dei Revisori dei Conti da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione 

nei termini di legge. 

Il progetto di bilancio è così composto: 

-  Stato Patrimoniale  

-  Rendiconto della Gestione; 

-  Nota Integrativa  

Tali prospetti, pur non riportandoli fedelmente, rispettano sostanzialmente il dettato 

suggerito dalle "Raccomandazioni" per la redazione dei bilanci degli enti no-profìt, 

elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dagli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile. 

Lo Stato Patrimoniale al 31/12/2020 risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 

  STATO PATRIMONIALE 

   

ATTIVO      

      

Immobilizzazioni    305.621,03 

Attivo circolante   1.242.243,99 

Disavanzo di esercizio  83.105,15 

Totale attivo   
1.630.970,17 

 

   

PASSIVO     

      

Avanzi esercizi precedenti   1.557.543,25 

Fondo TFR   9.145,32 

Debiti   31.251,59 

Fondi Ammortamento  33.030,01 

   

   

    
1.630.970,17 
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Proventi   498.977,10 

Oneri   -582.082,25 

      

Disavanzo dell'esercizio corrente   83.105,15 

   
 

L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio 

sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili, e in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di 

legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi 

contabili nazionali OIC.  

 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli 

utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati 

eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti atto che: 

- i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo; 

- gli investimenti sono iscritti al loro valore nominale; 

- le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale; 

- i debiti sono rilevati al loro valore nominale; 

 

Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall'art. 2427 del 

Codice Civile, corrispondendo alle stesse risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nel corso dell’esercizio ha espletato le funzioni di 

controllo previste dalla legge e secondo i principi di comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, facendo particolare riferimento alla Raccomandazione n. 5 espressa 

dalla Commissione Aziende non Profit del Consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto che la valutazione delle voci è stata 

effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività e pertanto con 

l'osservanza della normativa prevista dal Codice Civile. 

 

La Nota Integrativa redatta dall’Ufficio di Presidenza dell’Associazione informa, in 

modo esauriente e completo sull’andamento della gestione nel suo complesso e con 

particolare riferimento all’attività della raccolta ed erogazione dei fondi nei vari 

progetti.  

 

Il sistema amministrativo-contabile dell’Associazione, per quanto constatato, è idoneo 

a rappresentare correttamente i fatti di gestione e le risultanze dello Stato Patrimoniale 

e del Rendiconto gestionale dei proventi e degli oneri che corrispondono alla 

contabilità correttamente tenuta. 

 

La struttura organizzativa dell’Associazione appare adeguata alle dimensioni della 

stessa. Ciò ha consentito, anche attraverso incontri con il personale addetto alla 

redazione dei documenti contabili, una esauriente raccolta di informazioni circa il 

rispetto dei principi di diligente condotta, sia amministrativa che operativa, adottati al 
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fine di garantire, una corretta gestione della sostenibilità nel tempo delle erogazioni 

deliberate. 

 

Sulla base delle informazioni disponibili, il Collegio dei Revisori dei Conti non ha 

rilevato violazioni della legge, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale e nel corso dell’esercizio il Collegio dei Revisori dei Conti ha potuto acquisire 

informazioni sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.    

 

Nel corso dell'anno il Collegio dei Revisori dei Conti, a norma di Statuto, ha 

esaminato i libri, i registri e gli atti, effettuando verifiche di cassa. 

 

Sulla base di tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti 

civilistici o statutari. 

Per tutte le funzioni sopra elencate si può dichiarare che non sussistono osservazioni 

particolari da rilevare. 

 

A nostro giudizio il menzionato bilancio di esercizio corrisponde alle risu ltanze dei 

libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico 

dell'Associazione per l'esercizio chiuso il 31/12/2020 che riporta un disavanzo di € 

83.105,15. 

La predisposizione della bozza di bilancio da parte dell’Ufficio di Presidenza nonché 

la presentazione del presente bilancio all’assemblea dei soci è avvenuta nel rispetto 

delle norme anti Covid-19 e con i tempi che si sono resi necessari nel rispetto delle 

norme nazionali emanate dal Governo in questi mesi.  

 

In conclusione, in base alle verifiche effettuate direttamente ed in considerazione di 

quanto precedentemente rilevato, esprimiamo parere favorevole e Vi invitiamo a 

voler approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nelle 

risultanze presentate dall’Ufficio di Presidenza dell’Associazione. 

 

 

 

Torino, 21 aprile 2021 
 

  

Per il Collegio dei Revisori dei Conti  

     Il Presidente (Dott. Rota Paolo) 
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