RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Signori Soci,
il Collegio dei Revisori dell’Associazione CSV FVG ha esaminato la proposta di Bilancio
consuntivo per l’anno 2017, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 maggio 2018.
1. Il Bilancio consuntivo per l’anno 2017
L’Associazione CSV FVG in osservanza degli orientamenti espressi dal Comitato di Gestione
del Fondo Speciale per il Volontariato per il Friuli Venezia Giulia ha predisposto il documento
contabile in esame, che si compone dei seguenti documenti:
- stato patrimoniale;
- rendiconto gestionale.
Il rendiconto finanziario non è presente tra i documenti di bilancio, a seguito dell’adozione
dall’Associazione CSV FVG, già nel corso del 2017, degli schemi e principi introdotti dal
“Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.”.
Il Bilancio consuntivo per l’anno 2017 è accompagnato da una relazione quantitativa e da una
relazione qualitativa sulla gestione.
Al Bilancio sono allegati l’inventario dei beni e l’elenco dei contributi ricevuti e l’elenco delle
collaborazioni per l’anno 2017.
Il Collegio ha proceduto, quindi, con l’analisi del progetto di Bilancio, che evidenzia un avanzo
di amministrazione al 31 dicembre 2017 pari a € 15.499,56.
1.1. Stato patrimoniale
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale si evidenzia che:
- per le immobilizzazioni acquisite nel 2017 il Consiglio Direttivo ha inteso far gravare
l’intero onere nell’esercizio, anziché procedere per quote di ammortamento annuale: pertanto
esse sono incluse indicando all’attivo dello stato patrimoniale il costo d’acquisto, rettificato
da un fondo ammortamento di pari valore;
- i crediti sono inseriti al valore nominale, ritenendolo corrispondente al loro valore di
realizzo;
- i debiti sono esposti in bilancio al valore nominale, che corrisponde a quanto effettivamente
dovuto;
- il Fondo trattamento di fine rapporto comprende le spettanze maturate dal personale in forza
in base alla normativa vigente;

1

- il Fondo per Ristrutturazioni Aziendali è stato costituito nel rispetto dei criteri generali di
prudenza e competenza;
- il Fondo di Dotazione dell’Ente accoglie i proventi delle quote sociali e delle liberalità.
In calce allo stato patrimoniale sono stati evidenziati i conti d’ordine per rilevare gli impegni
assunti o programmati dell’Associazione CSV FVG.
Lo stato patrimoniale 2017 si compendia nei seguenti dati:
ATTIVO

CONSUNTIVO 2017

Immobilizzazioni immateriali nette

0,00

Immobilizzazioni materiali nette

0,00

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

Rimanenze

0,00

Crediti

476.310,94

Disponibilità liquide

553.644,35

Ratei e risconti attivi

0,00

TOTALE ATTIVO

1.029.955,29

ATTIVO CONTI D’ORDINE

583.415,73

PASSIVO

CONSUNTIVO 2017

Fondo sociale (al netto del risultato di gestione)

425.023,38

Fondo di dotazione dell’Ente

18.080,00

Fondi per rischi e oneri

16.800,00

Fondo trattamento di fine rapporto

220.248,30

Debiti

175.911,70

Ratei e risconti passivi

0,00

Risultato di gestione

173.891,91

TOTALE PASSIVO

1.029.955,29

PASSIVO CONTI D’ORDINE

583.415,73

1.2. Rendiconto della gestione
Il rendiconto della gestione accoglie i proventi e gli oneri secondo il criterio della competenza.
Il risultato della gestione per l’anno 2017 ammonta a € 173.891,91 e risulta così determinato:
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PROVENTI

CONSUNTIVO 2017

Contributi EX Legge 266/91

1.200.000,00

Altri proventi istituzionali

0,00

Proventi finanziari e patrimoniali

41,33

Altri proventi destinati alle attività del CSV FVG
Sopravvenienze attive

103.825,34
1.217,25

TOTALE PROVENTI

1.305.083,92

ONERI

CONSUNTIVO 2017

Spese per il personale dipendente compresi oneri
contributivi e oneri accessori

499.592,24

Oneri di gestione della struttura

212.307,90

Accantonamento per rischi e oneri

16.800,00

Oneri tributari

16.599,47

Oneri per il funzionamento del Comitato di Gestione
del Fondo Speciale del Volontariato

6.642,18

Oneri per iniziative in collaborazione con la Regione
FVG

106.180,77

Oneri per attività di promozione e sviluppo del
volontariato

273.024,27

Sopravvenienze passive

45,18

TOTALE ONERI

1.131.192,01

Risultato di gestione

173.891,91

TOTALE A PAREGGIO

1.305.083,92

Il seguente prospetto di raccordo permette di determinare partendo dal risultato di gestione
l’avanzo di amministrazione 2017 pari a € 15.499,56:
Risultato di gestione

+

173.891,91

Fondo sociale anno 2016

+

425.023,38

Impegni 2017 da conti d’ordine

-

583.415,73

Avanzo di amministrazione 2017

15.499,56
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Le relazioni quantitativa e qualitativa forniscono in materia sufficiente le informazioni
sull’attività svolta nel 2017 dell’Associazione CSV FVG e sulle voci di bilancio.
A giudizio del Collegio dei Revisori il bilancio è redatto con chiarezza e, tenuto conto delle
precisazioni sopraindicate, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’Associazione CSV FVG.
2. Attività di vigilanza
L’attività di vigilanza del Collegio dei Revisori relativa all’esercizio 2017 si è svolta secondo i
principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare nel periodo il Collegio ha partecipato alle riunioni tenute dal Consiglio Direttivo e
alle Assemblee dei Soci.
Le azioni deliberate dai due organi sono state conformi alla legge e allo Statuto e non sono state
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Nel medesimo periodo il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche e i controlli, dandone atto
nei verbali delle riunioni.
In tali occasioni il Collegio ha ottenuto dai responsabili le informazioni sull’attività svolta e con
l’esame della documentazione trasmessa ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
dell’Ente e del suo sistema amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione.
CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori, sulla base di quanto in precedenza rappresentato con la presente
relazione, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio
2017.
Pordenone, 28 maggio 2018.
Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Cristina Sbaizero
(FIRMATO)
Dott. Antonio Virgulin
(FIRMATO)
Dott. Vittorio Pella
(FIRMATO)
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