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CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA ONLUS - ODV  

 
Sede Legale: Via Quarantadue Martiri n. 189 

28924 – Verbania  

C.F. 01263200030 

*   *   *  

“Relazione del Revisore dei Conti sullo Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale 

 chiuso al 31 dicembre 2021” 

 

Io sottoscritto Dott. Paolo Bortoloso, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Milano sez. A con il n. 2391, iscritto al n. 7472 dell'elenco dei Revisori Contabili ai sensi del D.Leg. 27.1.1992 

n. 88 e DPR 20.11.1992 n. 474 pubblicato con decreto ministeriale 21.4.1995 (G.U. n. 31 bis del 21.4.1995), nominato 

organo di controllo con funzioni di revisore legale dei conti dell’Associazione, con delibera dell’assemblea del 29 luglio 

2021, ho ricevuto in data 10 giugno 2022 il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2021, costituito da Stato patrimoniale 

e Rendiconto Gestionale e corredato dalla Relazione di Missione.  

Ho esaminato i suddetti documenti che vengono sottoposti alla Vostra approvazione. 

Do atto che l’Associazione è stata costituita con atto pubblico avanti il Dott. Maurizio Terragni, Notaio in Cannobio 

(VB), in data 29 luglio 1988 ed è stata riconosciuta giuridicamente con decreto del Ministero dell’Interno in data 2 

giugno 1998. Ha inoltre assunto la qualifica di Onlus – Organizzazione non lucrativa a utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 

460/97 con l’iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n. 3849/96 in data 7.10.1996 e 

risulta iscritta al Registro Prefettizio delle persone giuridiche della provincia del VCO. 

Lo statuto è stato modificato con verbale di Assemblea redatto dal notaio Dott. Fabio Pala in data 10/11/2020 rep. N. 

62.406/14.734, per adeguarlo alla nuova normativa di cui al Decreto Legislativo luglio 2017, n. 117 relativo agli Enti 

del terzo settore ed entrerà in vigore con l’avvio e l’iscrizione dell’associazione nel RUNTS – Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore.  

La responsabilità della redazione del rendiconto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 

compete agli Amministratori dell’Associazione. E’ responsabilità del Revisore dei conti il giudizio professionale 

espresso sul rendiconto dell’Associazione e basato sulla revisione contabile. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme 

di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo Settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020. 

È sottoposto alla Vostra approvazione, il bilancio d’esercizio della CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA ONLUS - ODV, redatto 

in conformità all’art. 13 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 

2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in 

avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un disavanzo d’esercizio di euro 405.379,41. 

A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto 

gestionale e relazione di missione. 
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Il rendiconto è stato redatto in base al principio della continuità aziendale e su tale aspetto non ho rilievi 

e/o osservazioni da sottoporre alla vostra attenzione.  

In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

gli elementi necessari per accertare se il bilancio d’esercizio 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.  

Nel corso dell'esercizio si è provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla vigilanza 

sull'osservanza della legge e delle norme statutarie, ed effettuando le verifiche periodiche. Sulla base di tali 

controlli il sottoscritto non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti normativi e statutari. 

Ritengo che il lavoro svolto, fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale 

anche in ordine agli elementi acquisiti relativamente al bilancio dell’esercizio precedente i cui dati sono 

presentati ai fini comparativi. 

Il Rendiconto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che viene proposto all’approvazione presenta i seguenti valori 

sintetici nello stato patrimoniale: 

  STATO PATRIMONIALE       2021   2020     

Totale Attività Euro            11.831.880 11.022.128 

    

Passività Euro 1.538.181 

 

 

275.790 

Patrimonio netto 

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio 

Euro 

Euro 

10.699.078 

(405.379) 

12.038.338 

 (1.292.000) 

Totale Passività e Patrimonio netto Euro 11.831.880 11.022.128 

    

Tale risultato trova conferma nel Rendiconto Gestionale, che rappresenta la gestione dall’1/1 al 31/12/2021, riassunto 
come segue: 

Totale Proventi Euro 9.253.162 9.048.416 

Totale Oneri Euro (9.658.541) (10.340.416) 

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio Euro (405.379) (1.292.000) 

    

Le valutazioni derivano da corretti principi contabili ed in merito ai criteri si segnala quanto segue:  

- le immobilizzazioni sono iscritte al costo complessivo di acquisto ed ammortizzate in funzione della 

residua vita economica utile 
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- i crediti e i debiti sono stati valutati secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore 

nominale;  

- per quanto concerne i fondi per rischi ed oneri, nella valutazione sono stati rispettati i criteri generali 

di prudenza e competenza. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in 

quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere;  

- il fondo T.F.R. si è movimentato in conformità alle leggi ed al contratto di lavoro vigente e 

rappresenta l’effettivo debito maturato al 31 dicembre 2021 nei confronti dei dipendenti 

dell’Associazione.  

- i proventi e gli oneri di gestione sono rilevati secondo i principi della competenza economica e della 

prudenza 

- Le imposte sul reddito, in mancanza di esercizio di attività commerciali, sono applicate sui redditi 

fondiari; l’Associazione gode inoltre dal 2021, dell’esenzione regionale IRAP.  

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, comma 7 del Codice del Terzo Settore 

Ho potuto verificare che l’Associazione è stata correttamente amministrata, nel rispetto delle leggi, dello 

statuto e dei fini istituzionali e che l’organizzazione amministrativa e contabile è adeguata all’assolvimento 

degli adempimenti di legge ed alla rappresentazione corretta e tempestiva dei fatti di gestione.  

Ho acquisito dall’organo di amministrazione, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione 

nella presente relazione.  

Non si sono verificate situazioni che abbiano richiesto l’attivazione del Collegio dei Revisori ex art. 29, comma 

2, del Codice del Terzo Settore. 

A mio giudizio, il rendiconto economico e patrimoniale dell’Associazione al 31 dicembre 2021, è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

dell’ente per l’esercizio chiuso a tale data.  

Ritengo, pertanto, per quanto di mia competenza, che il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2021 possa essere 

approvato così come redatto dagli Amministratori e concordo sulla proposta di copertura del disavanzo 

dell’esercizio, formulata dall’organo di amministrazione stesso. 

 Verbania, 24 giugno 2022 

               Il Revisore dei Conti 

Dott. Paolo Bortoloso 


