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RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE 
 

 
In relazione all’incarico conferitomi ho svolto la revisione contabile del bilancio di  Cipsi onlus per il 
periodo annuale chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori mentre mia è la responsabilità 
del giudizio professionale espresso sul bilancio basato sulla revisione contabile. 
Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione predisposti dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “Il controllo indipendente negli Enti Non Profit” del 16 
febbraio 2011. In conformità ai predetti principi e criteri la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di 
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
rendiconto nonché la valutazione dell’adeguatezza  e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo pertanto che il lavoro svolto fornisca 
una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. Sono stati effettuati 
esclusivamente controlli documentali e non sono stati effettuati controlli in loco (estero) in quanto la 
documentazione è limitata ed eccessivi sarebbero stati i costi delle trasferte 
 
 
Per il giudizio relativo al bilancio d’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto previsto dalla legge, si fa riferimento alla  relazione redatta da me  in data 11 maggio 
2021.  
 
A mio giudizio il bilancio per il periodo annuale chiuso il 31 dicembre 2021 è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione contabile del patrimonio e del risultato del periodo dell’Associazione. 
 
Bologna, 20 maggio 2022 

 
 
       Dott. Davide Niccoli 
 

         



STATO PATRIMONIALE

Attivo 2021 2020 Passivo 2021 2020

A) Quote associative o apporti ancora da versare 17.800 17.750 A) Patrimonio netto

I) Fondo di dotazione dell'ente 1.508 1.508

B) Immobilizzazioni II) Patrimonio vincolato 7.110 7.110

III) Immobilizzazioni finanziarie 5.875 5.875 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituz. 7.110 7.110

 1) Partecipazioni 2.875 2.875 III) Patrimonio libero 6.044 6.043

 2) Crediti 3.000 3.000 1) riserve di utili o avanzi di gestione 6.044 2.475

Totale 5.875 5.875 IV) Avanzo/disavanzo d’esercizio 23.164 3.568

Totale 37.826 14.661

C) Attivo circolante

I) Rimanenze - - B) Fondi per rischi e oneri

II) Crediti 183.176 99.593 3) altri 500 500

1) Verso utenti e clienti - 732 Totale 500 500

2) Verso associati e fondatori 21.585 21.185 C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 21.079 19.048

3) Verso Enti pubblici 65.230 4.249

6) Verso altri enti Terzo Settore 94.245 73.080 D) Debiti

Verso partner per fondi progetti da ricevere 94.245 47.004 1) Verso banche 107.702 122.555

Verso partner per invio fondi in loco - 26.076  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 55.877 76.903

9) crediti tributari 2.110 345 2) Verso altri finanziatori 96.083 108.863

12) verso altri 6 2  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo - -

III) Attività finanz. che non costituiscono immobil. - - 3) Verso associati e fondatori per finanziamenti 25.000 25.000

IV) Disponibilità liquide 24.065 23.743 5) Per erogazioni liberali condizionate 94.746 64.961

 1) Depositi bancari e postali 23.575 23.382 6) Per acconti - 7.733

 3) Denaro e valori in cassa 490 361 7) Verso fornitori 16.386 21.503

 a) Cassa e monete nazionali 49 131 9) Tributari 6.079 3.172

 b) Cassa valute estere 407 196 10) Verso istituti previd. e sicurezza sociale 10.655 5.174

 c) Cassa valori bollati 34 34 11) Verso dipendenti e collaboratori 56.915 35.165

Totale 207.241 123.336 12) Altri debiti 24.203 -

Totale 437.769 394.126

D) Ratei e risconti 276.257 281.376 E) Ratei e risconti 10.000 -

Arrotondamenti - (1) Arrotondamenti (1) 1

Totale attivo 507.173 428.336 Totale Passivo 507.173 428.336

Conti d'ordine - 4.200

1) relativi agli impegni - 4.200



RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A) COneri da attività tipiche A) RProventi da attività tipiche

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.626 31.591 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 35.400 34.875

2) Servizi 140.747 185.081 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche 300 768

3) Godimento di beni di terzi 500 - 4) Erogazioni liberali 3.187 10.802

4) Personale 35.203 13.500 5) Proventi del 5 per mille 598 855

6) Contributi da soggetti privati 148.914 110.110

Contributi da persone fisiche 814 13.021

Contributi da enti privati 148.100 97.089

8) Contributi da enti pubblici 135.082 120.216

10) Altri ricavi, rendite e proventi 43.315 76.957

Rimborsi attività istituzionale                                            40.494

Quota gestione progetti                                                    2.578

Altri rimborsi                                                                     111

Arrotondamenti e abbuoni attivi                                       132

Totale 196.076 230.172 Totale 366.796 295.640

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 170.720 65.468

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

2) Servizi 3.952 2.359 2) Contributi da soggetti privati 2.346 2.604

7) Oneri diversi di gestione 76 245 Abbonamenti Solidarietà Int. non soci 2.346 2.604

Totale 4.028 2.604 Totale 2.346 2.604

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) (1.682) -

  

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi - - C) RProventi da raccolta fondi - -

  

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrim.   

1) Su rapporti bancari 3.190 2.635 1) Da rapporti bancari 1 2

2) Su prestiti 1.697 3.919 5) Altri proventi 6.413 19.379

6) Altri oneri 132 1.341

Totale 5.019 7.895 Totale 6.413 19.381

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 1.394 11.486

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 425 373

2) Servizi 27.180 20.980

3) Godimento di beni di terzi 13.629 9.569

4) Personale 103.653 40.476

7) Altri oneri 2.384 1.986

Totale 147.271 73.384 Totale - -

Arrotondamenti (1) 1 Arrotondamenti 2 (1)

Totale oneri e costi 352.393 314.056 Totale proventi e ricavi 375.557 317.624

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 23.164 3.568

Imposte - -

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) 23.164 3.568

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020

1) da attività di interesse generale - 58.943 1) da attività di interesse generale - 58.943

Totale - 58.943 Totale - 58.943
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE 
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021, REDATTA IN BASE 
ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 

Agli associati di Cipsi Onlus 

  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di 
legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio di 
Cipsi onlus al 31.12.2021, redatto per la prima volta in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 
luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in avanti OIC 35) 
che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 6.629. Il bilancio è 
stato messo a mia disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo 
Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. 

L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, per 
assenza dei presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, ha svolto sul bilancio le attività 
di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell’organo di 
controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare 
che il bilancio sia stato correttamente redatto. L’attività svolta non si è quindi sostanziata in una 
revisione legale dei conti. L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 3. 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 
amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; ho inoltre monitorato l’osservanza 
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui 
all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale 
di una o più attività di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di 
eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla destinazione 
del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro. 

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si 
riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta : 

- l’ente persegue in via prevalente l’attività di interesse generale costituita dalla cooperazione 
internazionale per contribuire a migliorare la qualità della vita, il rafforzamento democratico e 
il rafforzamento dei popoli. 

- l’ente non effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i 
limiti previsti dal D.M. 19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella Relazione di missione; 
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- l’ente nell’esercizio 2021 non ha posto in essere attività di raccolta fondi; 
- l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a 

questo proposito, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali 
emolumenti, compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti 
degli organi sociali, ai dipendenti apicali e agli associati; 

 

Ho partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base 
delle informazioni disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare. 

Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente  e, in base 
alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 
delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni 
particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

L’organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 
vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del 
Terzo settore” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 
correttamente redatto.  

L’Organo di controllo ha verificato che gli schemi di bilancio fossero conformi a quanto disposto dal 
D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 
(anche in relazione al primo esercizio di adozione delle suddette disposizioni). 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.. 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invitiamo gli associati ad approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 
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L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo formulata dall’organo di 
amministrazione. 

 

Bologna, 20 maggio 2022 

 

 

       L’organo di controllo 

 

       Dott. Davide Niccoli 

 

 

       


