
Relazione dell’Organo di Controllo al Bilancio al 31/12/2020                                                         1 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO  

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

All’Assemblea dei Soci del CSV IRPINIA SANNIO  

 

Bilancio  

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 l’attività svolta dal Collegio dei Revisori 

del CSV Irpinia Sannio ETS è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di 

comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 Attività di vigilanza 

Il Collegio Sindacale del CSV Irpinia Sannio ETS del ha vigilato sull’osservanza della 

legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Il Collegio Sindacale del CSV Irpinia Sannio ETS ha partecipato alle assemblee dei 

soci ed alle riunioni del consiglio direttivo, in relazione alle quali, sulla base delle 

informazioni disponibili, non ha 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. 

Il Collegio del CSV Irpinia Sannio ETS ha acquisito dagli amministratori, 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 dal CSV Irpinia Sannio ETS e, in base alle informazioni acquisite, 

non ha rilevato osservazioni particolari da riferire che non siano state già esplicitate nei 

verbali delle riunioni periodiche del Collegio. 

Il Collegio del CSV Irpinia Sannio ETS ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto 

di competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della 

società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non ha rilevato osservazioni particolari da riferire che non siano state già 
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esplicitate nei verbali delle riunioni periodiche del Collegio.  

Il Collegio del CSV Irpinia Sannio ETS ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto 

di 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 ha prodotto osservazioni particolari da 

riferire che non siano state già esplicitate nei verbali delle riunioni periodiche del Collegio. 

 Il Collegio del CSV Irpinia Sannio ETS ha effettuato le verifiche periodiche dell’anno 

2020 prima della redazione del relativo bilancio e, in base alle informazioni acquisite, non 

sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione o 

irregolarità o fatti censurabili. Si segnala che le verifiche periodiche sono state posticipate 

rispetto agli ordinari termini di scadenza a causa della mancata nomina del membro 

dell’O.T.C. destinato, come da statuto, a ricoprire il ruolo di Presidente del Collegio. Per 

tale motivo il Collegio si è autoconvocato per assolvere gli adempimeti richiesti alla 

propria funzione. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c..  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

 

 Bilancio d’esercizio 

L’Organo di Controllo del CSV Irpinia Sannio ha esaminato il progetto di bilancio 

d’esercizio chiuso al 31/12/2020, di cui è stato fornito lo stato patrimoniale, il conto 

economico, la nota integrativa ed un prospetto risorse vincolate e libere al 31.12.2020. 

   I valori dello stato patrimoniale, esposti in unità di euro senza decimali, possono 

essere così sintetizzati: 

STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali € 55.920 

Immobilizzazioni materiali € 231.456 

Immobilizzazioni finanziarie € 1.000 
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Crediti € 21.991 

Disponibilità Liquide € 853.888 

TOTALE ATTIVITÀ € 1.164.254,80 

Patrimonio Netto € 29.004 

Fondo ammortamento immobilizzazioni immat. € 55.920 

Fondo ammortamento immobilizzazioni mat. € 231.456 

Fondo rischi e oneri € 521.696 

Fondo TFR € 59.756 

Debiti € 265.328 

Utile esercizio € 1.095 

TOTALE PASSIVITÀ € 1.164.254,80 

 

CONTO ECONOMICO/GESTIONALE 

Proventi  

da contributi fondo speciale per il volontariato € 509.645 

da contratti con Enti Pubblici € 2.070 

Quote associative € 1.095 

Proventi finanziari e patrimoniali € 440 

Altri proventi € 4.187 

Costi Produzione  

Consulenza e assistenza € 52.070 

Formazione € 50.275 

Informazione e comunicazione € 68.431 

Supporto logistico € 69.510 

Progettazione sociale e animazione territoriale € 8.893 

Promozione del volontariato € 72.953 

Altre attività realizzate dall’ente € 2.235 

Oneri finanziari e patrimoniali € 957 

Oneri di supporto generali € 191.019 

 Conclusioni 
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Verificato che il Bilancio consuntivo al 31/12/2020, con relativa nota integrativa ed 

allegati, trasmesso all’Organo di Controllo del CSV Irpinia Sannio, è stato redatto dal 

competente C.D. nel rispetto dei seguenti principi: 

 Unità: il totale delle entrate finanzia il totale delle uscite; 

 Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri 

esercizi; 

 Universalità: tutte le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio; 

 Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

 Pubblicità: le previsioni sono leggibili agli organi di partecipazione; 

 Pareggio finanziario ed economico: viene rispettato il pareggio in Bilancio. 

L’Organo di Controllo evidenzia che dal prospetto di sintesi delle attività il consuntivo 

2020 espone un valore per totale a pareggio pari ad € 517.437,30 rispetto al budget 

preventivato riferito allo stesso periodo di € 971.372,13; si segnala uno scostamento tra il 

budget preventivato e quello consuntivo di € 453.934,83 dovuto principalmente alla 

mancata realizzazione delle attività programmate per il 2020 oltre a quelle residue del 

2019 a causa dell’emergenza COVID che ne ha impedito la realizzazione.  

Si rilevano notevoli differenze tra bilancio preventivo e consuntivo 2020 tra cui le più 

significative sono: 

 Oneri per consulenza e assistenza preventivati per € 107.609,65 e consuntivati per 

€ 52.069,59; 

 Oneri per attività di formazione preventivati per € 142.271,18 e consuntivati per € 

50.275,24; 

 Oneri per informazione e comunicazione preventivati per € 104.995,18 e 

consuntivati per € 68.430,66; 

 Oneri per ricerca e documentazione preventivati per € 20.425,21e consuntivati 

per € 0,00; 

 Oneri per supporto logistico preventivati per € 104.664,36 e consuntivati per € 

69.509,53; 

 Oneri per progettazione sociale ed animazione territoriale preventivati per € 
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55.499,22 e consuntivati per € 8.892,98; 

 Oneri per promozione del volontariato preventivati per € 152.071,47 e 

consuntivati per € 72.953,07; 

 Oneri di funzionamento degli sportelli operativi preventivati per € 20.261,72 e 

consuntivati per € 0,00; 

 Oneri di supporto generale preventivati per € 259.319,34 e consuntivati per € 

191.019,17. 

Non si registrano sforamenti nei capitoli di bilancio.  

L’Organo di Controllo del CSV Irpinia Sannio ETS, fatte le premesse di cui sopra, 

esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2020 del CSV Irpinia 

Sannio ETS Nel suo complesso risulta redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico a pareggio per l’esercizio chiuso al 31/12/2020, conformemente alle norme 

che disciplinano il bilancio di esercizio e lo statuto dell’Associazione CSV Irpinia Sannio 

ETS. 

L’Organo di Controllo del CSV Irpinia Sannio ha svolto il controllo anche sul bilancio 

sociale, constatandone la conformità al Decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee Guida 

per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore” pubblicato in GU n. 186 

del 9/08/2019. 

Benevento, 18/06/2021 

 


