Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI TAVARNELLE E BARBERINIO
Sede in Tavarnelle Val di Pesa-Via B.Naldini n.224
Codice Fiscale 03172790481

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL
31 DICEMBRE 2019
Ai Signori Volontari della Venerabile Misericordia di Tavarnelle e Barberino
Premessa
Il Collegio Sindacale, termina il suo mandato con la presentazione del Bilancio 2019 .
In relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del nuovo Codice del Terzo Settore D.Lgs.
117/2017, l’assemblea dovra’ proporre un nuovo Organo di Controllo il cui Presidente dovrà essere
iscritto all’Albo dei Revisori Legali.
In particolare, il Collegio Sindacale precisa che la Associazione avendo superato i limiti di cui
all’articolo 31 del D. Lgs 117/2017, dovrà applicare i principi di revisione legale .
Al Collegio Sindacale vengono attribuiti i doveri relativi all’attività di vigilanza amministrativa ed i
controlli sul bilancio come previsto dallo Statuto della Associazione.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 l’attività è stata ispirata anche alle norme di
comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il
contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Abbiamo quindi vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente.
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile
A) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e segg. C.C.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla
base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dagli amministratori e dagli addetti all’amministrazione, durante le riunioni
svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
Associazione , nonché abbiamo constatato nelle visite periodiche il Regolare versamento delle
Ritenute Irpef Dipendenti e Lavoro autonomo, dei Contributi Previdenziali degli stessi , l’Invio
delle Dichiarazioni fiscali nonché di tutti gli adempimenti fiscali periodici.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della Associazione, anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie .
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dall’ Organo di Controllo pareri previsti dalla legge.
In occasione delle verifiche periodiche è stato effettuato, a campione, il controllo delle registrazioni
contabili, riscontrando la loro rispondenza e congruità con i documenti amministrativi. Tutto ciò
trova riscontro nei verbali riportati nel registro delle riunioni del Collegio Sindacale.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
B) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organo di
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa. E’ stato anche redatto il rendiconto finanziario.
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata.
Tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano depositati
presso la sede della Associazione corredati dalla presente relazione
La responsabilità della relazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di corretta compilazione, riguarda in via esclusiva l’Organo di amministrazione
della Associazione; compete al Collegio Sindacale la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio di esercizio.
Il progetto di bilancio è stato approvato nella riunione del 5 ottobre 2020.
Il prospetto di bilancio risulta redatto secondo i principi contenuti negli articoli 2423 e seguenti del
C.C. a tale scopo il Collegio Sindacale fa presente che lo schema di bilancio, la sua formazione e la
relativa struttura risultano corrispondenti ai requisiti richiesti dal codice civile in quanto
compatibili.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019, come anche evidenziato dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro
66.984= e si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

IMPORTO
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Immobilizzazioni Materiali e Immateriali

3.888.450

€

668.856

Immobilizzazioni Finanziarie
Crediti

€

387.601

Liquidità

€

355.250
21.173

Ratei e Risconti attivi
Totale attività

€

5.321.330

Patrimonio netto

€

3.265.730

Fondi Ammortamento

€

1.679.407

Trattamento di fine rapporto subordinato

€

202.139

Debiti

€

Ratei e risconti

€

Totale passività

€

5.388.314

DISAVANZO DI GESTIONE 2019

€

66.984

CONTO ECONOMICO

239.707
1.331

IMPORTO

Valore della produzione

€

1.476.847

Costi della produzione

€

1.548.786

Differenza

€

-71.939

Proventi e oneri finanziari

€

24.923

Imposte sul reddito

€

19.968

Disavanzo dell'esercizio

€

-66.984

Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la
rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito
dell’espletamento dei miei doveri.
La revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli Amministratori.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il bilancio
non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione rappresenti in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2019.
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C) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
il Collegio ,
ha verificato durante l’anno 2019 l’evolversi della situazione economica in particolare con il
termine del Progetto Migranti e una diminuzione di Oblazioni che hanno determinato la Perdita
sopra evidenziata.
Altresì ha verificato a fronte della Perdita d’esercizio , una crescita dei debiti a breve , a fronte di
una sostanziale tenuta della Liquidità globale rispetto al 2018.
Stante quanto accaduto nell’anno 2020 dovuto all’ emergenza Covid e le conseguenze di tipo
economico che potranno riflettersi sul Bilancio 2020,
invito gli amministratori ad un controllo della situazione e ai suoi sviluppi .
Sui ritiene che Confraternita la Misericordia abbia i mezzi per far fronte ai propri impegni per il
prevedibile futuro.
Considerando le risultanze dell’attività svolta il Collegio Sindacale ritiene che non esistano motivi
ostativi all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto
dagli amministratori.
Tavarnelle Val Dio Pesa , lì 5 Ottobre 2020

Il Collegio Sindacale
Rag. Bruno Santagati
Chiostrini Fabrizio
Martini Marco
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