Insieme Piemonte APS
Associazione per
l’invecchiamento attivo Ets
RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2019
Il 6 Ottobre 2020 alle ore 11,30 si è riunito, presso la sede sociale di Auser Insieme Piemonte APS
l’Organo di Controllo, presenti i componenti: Dottor Gianguido Passoni e Donalisio Aldo .
L’Organo di Controllo premesso che:



in data 29 aprile 2019 l’Assemblea dei Soci ha provveduto ad appovare il nuovo Statuto, in
conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo nr 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
ci è stato consegnato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 composto di bilancio
sottoscritto dal Presidente del Comitato Direttivo Elio Lodi e corredato dalla Nota integrativa.



L’Organo di Controllo:



Mediante l’ottenimento di informazioni e dall’esame della documentazione trasmessaci, ha
valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale
riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.
Ha svolto l’attività di verifica trimestrale della gestione e della contabilità e ne ha reso conto
negli appositi verbali trascritti sul proprio libro delle adunanze.
Inoltre ha verificato i saldi dei c/c bancari al 31.12.2019 e ne ha riscontrato la correttezza e
la congruità con la scheda contabile ed il bilancio;
ha controllato la rispondenza degli importi a credito ed a debito e riscontrata a campione la
coerenza nella contabilità e nel bilancio dell’associazione;
ha verificato che i debiti verso erario ed enti previdenziali siano stati assolti nell’anno;
ha verificato che tutti i debiti siano pagabili e coperti dall’attivo circolante;
ha riscontrato che i debiti verso le strutture Auser ammontano al 31 dicembre a € 26.751.
ha riscontrato che i fornitori sono stati pagati regolarmente a scadenza;
ha verificato la documentazione relativa alle spese generali della struttura e degli oneri relativi
al contratto di collaborazione, riscontrandone correttezza e congruità;
ha accertato che il bilancio risponde a criteri di competenza e pertanto le registrazioni e i saldi
sono relativi all’esercizio 2019;
ha controllato la rispondenza dei dati di bilancio con il contenuto della Nota Integrativa e
riscontrata la congruità; l’Organo di Controllo conferma pertanto che i criteri di redazione di
bilancio sono quelli dichiarati nella Nota;
ha visionato le schede dei beni ammortizzabili;
ha visionato i verbali del Comitato Direttivo e delle Assemblee, riscontrandone gli
aggiornamenti alle ultime sedute e la loro corretta e completa tenuta; raccomanda la
formalizzazione di delibere e/o determinazioni degli altri organi statutariamente previsti
(Presidenza);
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L’Organo di Controllo ha predisposto infine le seguenti osservazioni:



Il bilancio si chiude con il risultato positivo di € 14.134;
Si riscontra una lieve riduzione delle adesioni di 14 unità per un totale al 31 dicembre 2019
di 6.411 tesserati;

A giudizio dell’Organo di Controllo il Bilancio di esercizio dell’associazione in oggetto, è da ritenersi
attendibile e conforme alle norme che ne disciplinano la redazione; A nostro giudizio, il
sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Associazione.
Da ultimo l’Organo di Controllo raccomanda all’Assemblea dei Soci la nomina del terzo componente
del presente organo.
Per quanto precede, l’Organo di controllo non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2019, così come predisposto dall’organo competente.
L’Organo di Controllo:
Dottor Gianguido Passoni
Aldo Donalisio
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