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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019 

 

 

Premessa 

Come da mandato conferitoci il Collegio dei Sindaci Revisori, ha svolto i sopralluoghi e le verifiche di rito, così 
come previsto dallo Statuto, nonché dagli artt. 2403 , 2403bis e art. 2409 bis c.c.. 

Il Collegio sindacale nel redigere la presente relazione si è uniformato alle disposizioni di legge e alle norme di 
comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili in materia 
di società di capitali, integrando l’informativa nella sezione A “Relazione sulla revisione contabile al bilancio” e 
nella sezione B “Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 bis c.c.”. 

A – RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 come modificato dal D.Lgs n. 135 del 17.07.2016 in materia 
di controllo contabile il Collegio dichiara: 

- di avere svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia; a tal fine 
riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio; 

- l’esame è stato condotto al fine di accertare che  il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non 
sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile;  

- di avere valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

- di avere valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi intervenuti in modo da 
fornire una corretta rappresentazione. 

Analisi del Bilancio 

Il Bilancio che è stato sottoposto al nostro esame, composto dalla Situazione Patrimoniale e dal Rendiconto 
Economico presenta, in sintesi le seguenti risultanze: 
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Situazione Patrimoniale  

Attività Esercizio in corso Esercizio precedente 
Immobilizzazioni Immateriali 19.317  33.842 
Immobilizzazioni Materiali 769 769 
Crediti 72.413 69.930 
Disponibilità Liquide 40.463  65.898 
Risconti attivi 18.000  18.000 
Totale attività 150.962 188.439 

Passività   
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali 19.317 19.317 
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 569  415 
Patrimonio Netto 81.095  91.756 
Fondi per rischi ed oneri TFR 20.770  18.395 
Debiti 22.383 54.692 
Ratei passivi 318 - 
Totale passività 144.452 184.575 
Avanzo di esercizio 6.510 3.864 
Totale a pareggio 150.962 188.439 

Rendiconto Economico 
Ricavi Esercizio in corso Esercizio precedente 

Ricavi Istituzionali 423.756  396.515 
Ricavi da 5xmille 699  698 
Altri ricavi e proventi   83  2 
Sopravvenienze attive 550  5.166 
Totale ricavi 425.088 402.381 

Costi   
Spese per prestazioni di servizi 150.080 154.328 
Spese per godimento beni di terzi 26.439  27.616 
Costi per il personale 48.507  35.137 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 0  3.863 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 155  154 
Accantonamenti e oneri diversi di gestione 180.793 174.939 
Interessi e oneri finanziari 41 19 
Oneri straordinari 10.292  
Totale costi ante imposte 416.307  396.056 
Imposta IRAP dell’esercizio 2.271 2.461 
Totale costi 418.578 398.517 
Avanzo di esercizio 6.510 3.864 
Totale a pareggio 425.088 402.381 
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Rendiconto Finanziario 

 Esercizio in corso Esercizio precedente 
Disponibilità liquide 40.463 65.898 
Crediti a breve 72.413 63.437 

Meno: Debiti a breve e fornitori -22.383 -15.724 
                    Fondo TFR -7.770 -5.395 
Differenza 82.723 108.216 

In sede di controllo abbiamo riscontrato: 

• Che i dati sottoposti alla nostra attenzione risultano conformi alle scritture contabili e le poste rettificative 
sono state calcolate rispettando i criteri della competenza temporale; 

• Che si evidenzia un decremento delle disponibilità finanziarie dovute ai maggiori costi per il personale; 

• Che sono stati portati a costo alcuni crediti ancora a bilancio e comunque inesigibili;  il collegio concorda con 
l’operazione fatta; 

• Che le voci del Bilancio in relazione alla situazione patrimoniale ed economica sono perfettamente 
comparabili con quelle dell'esercizio precedente; 

• Che le Note Integrative allegate al Bilancio contengono tutte le indicazioni utili e necessarie per una 
esauriente informazione sulla redazione e la composizione delle voci del rendiconto al 31/12/2019; 

• Che vi è una perfetta rispondenza delle scritture con i relativi documenti giustificativi e che tutti gli 
adempimenti fiscali e previdenziali sono stati effettuati nel rispetto delle normative vigenti e sempre nei 
termini previsti per le scadenze degli stessi (anche quelli riferiti alle specificità delle organizzazioni sindacali); 

• Che le informazioni sull'andamento della gestione della struttura sono state sempre precise ed esaurienti.  

Il Collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza 
economica.  

Il Collegio può inoltre attestare che in sede di stesura del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale non sono 
stati effettuate compensazioni di partite. 

Come sindaci revisori abbiamo inoltre verificato che l’utilizzo delle risorse finanziarie è sempre stato effettuato 
con criterio di oculatezza. 

B- ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART.2403bis c.c 

Ai sensi dell’art. 2403  e seguenti del C.C. in materia di vigilanza: 

- abbiamo verificato sull’osservanza della legge e dello statuto, rilevando, in particolare, che tutte le azioni 
poste in essere nel corso dell’esercizio non sono state rischiose, in potenziale conflitto di interessi o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio; 
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- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo e 
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e tramite l’esame dei 
documenti, a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire. 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE  IN ORDINE  AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Ai sensi dell’art. 2423  e seguenti del C.C. in materia  di redazione del bilancio: 

- abbiamo accertato che nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle norme di 
legge ai sensi dell’art. 2423, 2423 bis del C.C.. 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato messo a nostra disposizione  nel rispetto dei termini 
stabiliti affinché  fossimo nella possibilità di redigere la nostra relazione,  anche se l’associazione si è avvalsa 
della possibilità di posticipare al  mese di ottobre il termine ultimo per l’approvazione del bilancio consuntivo 
2019 per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Covid 19. 

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso  è stato redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria ed il risultato economico dell’associazione per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019. 

Possiamo affermare, nel concludere questa nostra relazione, che la FITEL Nazionale nel corso dell’anno 2019 ha 
operato in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme che disciplinano le associazioni di 
promozione sociale, dalle Leggi e dai Regolamenti Regionali, Provinciali e dello Stato in tema di enti del terzo 
settore.  

Il presente Bilancio si chiude con un Avanzo di Esercizio pari ad € 6.510=. 

Considerando le risultanze dell’attività proponiamo quindi al Consiglio Nazionale di approvare il bilancio di 
esercizio chiuso al 31.12.2019, così come redatto dagli amministratori. 

Roma, 30 settembre  

 

Il Collegio Sindacale 

Bacchilega Paola (Presidente) 

Scipioni Fiorenzo (Sindaco Effettivo) 

Romano Federico (Sindaco Effettivo)       
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