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  RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE 

al Bilancio di Esercizio 2018 

Signori Soci, abbiamo ricevuto dal Consiglio Direttivo il bilancio dell’esercizio 2018 formato da:  

 stato patrimoniale 

 rendiconto gestionale 

 nota integrativa 

Il documento, predisposto dal consiglio direttivo nei termini di legge, è stato da noi verificato per riscontrarne la 

rispondenza alle scritture contabili e la correttezza delle classificazioni nei conti di riferimento.  

Nello svolgimento del proprio incarico, durante le verifiche periodiche, l’Organo di Controllo contabile ha avuto il 

pieno supporto dell’amministrazione nella persona di Patrizia Baldini e della direzione nella persona di Chiara 

Rubbiani.  

L’Organo di Controllo contabile ritiene, complessivamente, di avere raccolto le informazioni necessarie e sufficienti 

per poter riferire all’assemblea dei soci sulla correttezza amministrativa e contabile e sulla corrispondenza dei dati 

esposti con la relativa documentazione delle attività svolte dall’associazione e sui criteri adottati per la formazione del 

bilancio. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12.2018 è stato redatto secondo norme di chiarezza e trasparenza e secondo gli 

schemi suggeriti per gli enti del terzo settore e per i CSV in particolare.  

Presenta il confronto con le poste contabili di chiusura del bilancio dell’esercizio precedente. 

Il bilancio chiude con un risultato gestionale positivo di € 14.501,35, la cui proposta di destinazione che si evince dalla 

nota integrativa è ad incremento del patrimonio libero dell’ente gestore, fatto salvo eventuali destinazioni a progetti 

specifici. 

* * * 

L’Organo di Controllo contabile informa di avere svolto l’attività di vigilanza sulla correttezza amministrativa e 

contabile, verificandone la corrispondenza ai fatti sociali.  

Al fine di poter riferire all’assemblea in merito al bilancio, premesso che: 

- siamo stati invitati alle sedute del consiglio direttivo; 

- la responsabilità del bilancio compete al Consiglio Direttivo mentre il compito dell’Organo di Controllo 

contabile consiste nell’esprimere un giudizio di merito sullo stesso, dandosi atto di quanto segue: 

- il procedimento di revisione dei conti è basato essenzialmente su verifiche a campione degli elementi 

probativi a supporto dei valori espressi nel bilancio e delle informazioni rese dal Direttivo, nonché sul giudizio 

dei criteri di valutazione utilizzati e sulla ragionevolezza delle stime eseguite; 

- i criteri adottati per la valutazione delle poste attive e passive sono in linea con  le disposizioni di legge, non 

sono sostanzialmente variati rispetto all’esercizio precedente rendendo comparabili i documenti medesimi; le 

variazioni relative alla classificazione di riserve patrimoniali sono ben dettagliate nella Nota Integrativa; 

- è stata verificata la contabilità ai fini di una corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, 

verificando all’uopo l’esistenza di personale in possesso delle necessarie conoscenze in relazione alle 

mansioni assegnate e l’esistenza di adeguate procedure di controllo interno tali da presidiare le aree di 

gestione sotto il profilo del generale rispetto delle norme vigenti. 

Lo scrivente Organo di Controllo contabile ha poteri di controllo amministrativo-contabile, mentre le funzioni di 

controllo di legalità e statuto sono affidati ad un altro organo statutario, il Comitato di Garanzia. L’Organo di Controllo 

contabile deve in particolare, come obiettivo finale delle sue verifiche, accertarsi che l’ente controllato possa 

proseguire la sua attività nel tempo (principio della continuità), motivo per cui la verifica dei fatti amministrativo-







contabili non può prescindere da una loro rispondenza a correttezza di legge e di Statuto, limitatamente nello 

specifico a quei comportamenti che possono determinare emersione di oneri indebiti, impropri o contrari a norme di 

legge e di Statuto, nonché perdita di risorse già possedute dall’ente. 

Dal 22/3/2012 l’ASVM ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con determinazione n.3671 della 

Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna: per il mantenimento di tale status la Regione Emilia Romagna 

richiede l’appostazione di una posta patrimoniale vincolata di € 25.000, regolarmente esposta nel bilancio tra i Fondi 

vincolati per decisione degli organi statutari. 

OSSERVAZIONI e RACCOMANDAZIONI 

a) I componenti dell’Organo di Controllo contabile osservano che la riforma in corso delle regole di 

funzionamento del terzo settore, con la progressiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, inciderà in 

modo significativo sul governo degli enti del terzo settore e anche della vostra associazione, per cui invitano 

tutti gli organi associativi, ciascuno per la sua area di competenza, a operare sia sul fronte delle regole e 

delle norme statutarie che sulla gestione delle risorse per tutelare, anche nella collaborazione e integrazione 

con partners di altri territori, la massima autonomia dell’associazione nella gestione delle risorse proprie in 

conformità alla propria storia di valori del volontariato e il legame col territorio modenese in cui 

continueranno ad operare le associazioni socie; 

b) In previsione della Fusione con il CSV di Ferrara, si raccomanda che il risultato gestionale positivo 2018 e le 

risorse accantonate dal nostro Ente vengano in modo rigorosamente preferenziale destinate ad un utilizzo 

sul territorio di Modena  

c) In merito alla cessione di “Portobello” ad APA, I componenti l’Organo di Controllo contabile hanno visionato il 

contratto redatto tra APA e ASVM. Si ritiene necessario verificare se, alla scadenza del 6 giugno 2019, l’APA 

avrà provveduto a rinnovare la convenzione con il Comune di Modena per la concessione dei locali. Si 

ricorda inoltre e si raccomanda di tenere presente che presso i locali di “Portobello” vi sono attrezzature 

(come da elenco allegato al contratto) che sono parte integrante dei beni dell’Associazione e che deve 

risultare tra le risorse patrimoniali. 

d) Si prende atto che il disavanzo generato dal progetto legato alla “Università popolare di Serramazzoni” è 

stato posto a carico del bilancio della Associazione. Raccomandiamo che in futuro non si ripetano progetti di 

questo tipo, che pur nella loro indubbia valenza non sono strettamente pertinenti agli scopi sociali. 

e) Raccomandiamo, in vista del processo di Fusione con il CSV di Ferrara, che venga disposto un elaborato nel 

quale vengano elencate in modo preciso e puntuale le risorse a disposizione del CSV indicando la loro 

denominazione, l’entità ed il piano del loro utilizzo nei prossimi anni. Si ritiene altresì necessario 

ricontrattare e ridefinire con il FUN tali scadenze, avendo superato il termine del 31/12/2018, termine entro 

il quale il precedente Consiglio si era impegnato a ridurre al 20% le somme 

f) I componenti dell’Organo di Controllo contabile ricordano l’impegno assunto con il COGE di raggiungere entro 

il triennio che si chiudeva a fine 2018 la quota del 20% delle risorse accantonate nel corso del 2015/2016, 

salvo richiedere una ulteriore e motivata proroga. Sarà necessario coordinare tale impegno con le novità 

eventualmente derivanti dalla riforma in atto del Terzo Settore, tenendo anche conto dell’avanzo 2018. 

 

CONCLUSIONI - L’Organo di Controllo ha svolto il proprio compito di vigilanza sulla correttezza contabile delle attività 

svolte dall’associazione come richiesto dallo statuto e secondo le indicazioni della migliore dottrina in merito al 

controllo degli enti del “terzo settore” e ritiene che il bilancio sia stato redatto con chiarezza e rappresenti la 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel suo complessivo andamento nell’anno 2018. 

Modena lì, 9 maggio 2019 

L’Organo di Controllo Contabile 

Presidente  Davolio Maurizio  

Effettivo  Artioli Francesco 
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Effettivo  Zironi Stefano 


