
 

 

 

 

 
 

 

Relazione Organo di Controllo al bilancio al 31 dicembre 2020 

Il sottoscritto Revisore è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 28 gennaio 2021 seguendo quanto 

raccomandato con nota n.11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 

materia di decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti ex artt. 30 

e 31 del d.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo settore). 

Ho esaminato il bilancio al 31/12/2020 dell’Associazione art4sport ONLUS; il documento sottoposto al Vostro 

esame ed approvazione è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale, dalla Relazione di 

Missione e dal Bilancio Sociale redatto ai sensi del Dm 04 luglio 2019. 

Sulla base delle verifiche effettuate nel corso dell’esercizio sociale e durante il periodo di formazione del 

bilancio, si evidenzia quanto segue. 

1. Risultati dell’esercizio sociale 

L’esercizio sociale chiuso al 31/12/2020, evidenzia una differenza negativa tra proventi ed oneri pari a euro 

(45.004). 

2. Tenuta della contabilità e dei libri sociali. Verifica degli adempimenti di legge 

Si dà atto che il sottoscritto ha effettuato le verifiche periodiche previste per legge, controllando la tenuta della 

contabilità e dei libri sociali, la consistenza di cassa e dei valori detenuti dell’Associazione. 

Sulla base dei controlli effettuati, posso attestare che la contabilità è stata tenuta in modo regolare e conforme 

alle disposizioni di legge e che gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali sono stati regolarmente 

ottemperati. Posso altresì attestare la regolare tenuta dei libri sociali ed il rispetto dello Statuto sociale. 

3. Controlli ed adempimenti di carattere straordinario 

Durante l’esercizio non si sono verificati fatti tali da richiedere controlli di carattere straordinario, né il 

Revisore dei Conti è stato chiamato ad adempimenti particolari. 



 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto, nominato in data 28 gennaio 2021, prende atto che nel corso dell’anno 2020 l’Associazione nel 

corso di un’assemblea straordinaria ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto ai sensi del D.Lgs 117/17 

(Normativa Enti del Terzo Settore) 

4. Esame del bilancio d’esercizio e criteri di valutazione 

Il mio esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, integrate dove necessario dai 

principi contabili approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e 

dalle raccomandazioni emanate dal medesimo Consiglio Nazionale in materia di rendicontazione economico-

finanziaria degli Enti non profit, nonché del Decreto 5 marzo 2020 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 

(Adozione della modulistica degli Enti del Terzo Settore). 

In particolare, si dà atto che il bilancio è stato redatto in applicazione del principio di competenza economica 

e che i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente. 

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Sono giunto, inoltre, alla conclusione dell’appropriatezza dell’utilizzo, da parte del Consiglio Direttivo, del 

presupposto della continuità aziendale anche in merito ai riflessi derivanti dall’emergenza epidemiologica in 

atto: la mia conclusione è basata sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 

5. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo 

Ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ho monitorato l’osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale verificando: 

- l’assenza dello scopo di lucro per lo svolgimento delle attività statutarie, 

- l’osservanza del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a soci, 

amministratori, lavoratori e collaboratori  

- il rispetto dei dettami di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017. 



 

 

 

 

 
 

L’Organo di controllo attesta che il Bilancio Sociale è redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 

del D.Lgs. 117/2017 e prende atto, infine, che, nel corso dell’esercizio, non è stata effettuata alcuna raccolta 

fondi e che, presso gli uffici, sono state poste in atto le misure base di prevenzione anti Covid previste dalla 

normativa vigente. 

6. Conclusioni 

In conclusione, per quanto sopra esposto, ritengo che il bilancio al 31 dicembre 2020, così come approvato dal 

Consiglio Direttivo, sia conforme alle risultanze delle scritture contabili e sia stato redatto nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia e dei principi contabili vigenti. 

Esprimo, pertanto, il nostro parere favorevole alla sua approvazione concordando sulla proposta di 

destinazione del risultato, in particolare con la proposta di copertura del disavanzo di gestione con gli avanzi 

degli esercizi precedenti. 

Mogliano Veneto (TV), 15 giugno 2021 

 

Il Revisore 

Dott. Cristian Perini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


