
 
 
 
 
 
 

 
AS.NE VOLON.INTER.DONNA EDUC.E SVILUPPO 

Sede in Roma, Via San Saba, 14 C.F. 96118860582 
Relazione del Collegio Revisori al Bilancio al 31.12.2020 

 
Signori Associati, 
Il Consiglio Direttivo del Vides vi sottopone ad approvazione il bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020 costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto 
economico, dalla nota integrativa, dalla relazione del Consiglio direttivo nonchè dalla 
relazione di certificazione contabile del revisore dr Giancarlo Fernetti. 
Vi confermiamo di avere svolto la nostra attività di controllo, ispirata alle Norme di 
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri per quanto applicabili ad un Organizzazione 
non Lucrativa quale è il Vides. 
Vi ricordiamo che la nostra attività, come di consueto è stata volta a: 

a)  vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione; 

b)  a verificare la ragionevolezza delle azioni deliberate dall’Assemblea dei Soci e 
dal Consiglio Direttivo, nonchè quelle relative all’andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione. Le azioni ci risultano conformi alla legge ed 
allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate o tali da 
compromettere l’integrità del Fondo di Dotazione o la continuità dell’attività 
dell’Associazione; 

c)  acquisire conoscenza e vigilare sull’assetto organizzativo dell’associazione, 
tramite la raccolta di informazioni dal Direttore Generale e dall’addetta alla 
contabilità 

d)  acquisire conoscenza e vigilare sul sistema amministrativo e contabile, nonchè 
sulla capacità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante richiesta di informazioni e l’esame dei documenti contabili, per 
quanto di nostra competenza; 

e)  interloquire costantemente con la direzione dell’associazione per le iniziative 
volte al rafforzamento del sistema amministrativo, contabile e per quanto 
riguarda la gestione degli investimenti; 

f)   interloquire con la direzione sulla politica di scelta degli investimenti. 
 

Il Collegio fa inoltre presente che non sono pervenute segnalazioni di anomalie da 
parte di associati e/o di terzi. 

 
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 che il 
Consiglio Direttivo della Vides sottopone alla Vostra approvazione, il quale evidenzia 
nello stato patrimoniale, doverosamente letto insieme alla nota integrativa le seguenti 
risultanze: 

 

Attivo € 3.913.218 
Passivo €    3.259.397 



 

Fondo di dotazione € 47.339 
Altre riserve incrementate rettificate
Perdita di esercizio 

€
€ 

630.373 
-23.891 

 

Il conto economico evidenzia 
Valore della produzione 

 

€ 
 

2.368.309 
Costi della produzione 
Differenza 
Proventi ed oneri finanziari 

€
€ 
€ 

2.406.151 
-37.842 
21.498 

Imposte correnti 
Perdita dell’esercizio 

€
€ 

7.547 
-23.891 

 

Come di consueto, la nota integrativa fornisce le informazioni utili per una maggiore 
comprensione delle poste patrimoniali ed economiche, mentre nella relazione per il 
2020, il Consiglio Direttivo Vi ha illustrato le attività svolte dall’associazione. In 
questa relazione i costi della produzione sono stati incrementati del disavanzo di 
esercizio pari ad € 23.891 (cfr “ripiano disavanzi” nella voce della nota integrativa 
par. m) con la corrispondente movimentazione delle riserve e ricostruito quindi i costi 
di produzione. 
Vi confermiamo, inoltre, che nei controlli periodici effettuati, la contabilità ci è 
risultata regolarmente tenuta. Il revisore contabile dr Fernetti nella relazione 
accompagnatoria del bilancio ha certificato la conformità del bilancio ai saldi contabili 
ed ai principi applicabili ed ha espresso parere favorevole all’approvazione. 
Il collegio esprime, pertanto, parere favorevole alla approvazione del bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nel testo sottopostoci dal Consiglio Direttivo 
e certificato dal revisore contabile. Esprime anche parere favorevole alla approvazione 
del bilancio preventivo per il 2021 di € 2.072.000 pur non essendone più richiesto 
dal corrente statuto revisionato nel corso del 2020. 
Raccomanda comunque al Consiglio di provvedere ad una revisione dello stesso 
Statuto in quanto vi sono delle incongruenze anche sulla funzione del Collegio dei 
revisori che devono essere chiarite per un buon funzionamento della associazione. 
Il Collegio ricorda poi che sono in scadenza sia l’incarico di revisione contabile 
attribuito al dr Fernetti che quello del Consiglio Direttivo e pertanto di provvedere. 

 
Il Collegio dei Revisori 


