Prof. Luca Bagnoli

PARERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013
ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto associativo

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Associazione NOVA – NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L’ADOZIONE

Il Consiglio Direttivo della vostra Associazione ha predisposto, ai sensi dell’art. 9 dello statuto
vigente, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio sociale 1.1.2013 – 31.12.2013.
Il Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e prospetto di
movimentazione dei fondi, mi è stato sottoposto per l’espletamento della relativa attività di
revisione contabile.
Preliminarmente, si dà atto di quanto segue:
 trattandosi di un’associazione riconosciuta e organizzazione di volontariato ai sensi della
L. 266/91, non sussistono obblighi in merito agli aspetti formali di redazione del bilancio
d’esercizio. Pertanto, tale documento contabile è redatto con prevalente riferimento alle
Raccomandazioni per le aziende non profit emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), come richiamate in nota integrativa,
nonché alle Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non
profit emanate dall’Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009. Si rileva la mancanza di
una relazione di Missione;
 si tratta del quinto bilancio soggetto al giudizio di un revisore contabile, per cui per il
raffronto con i dati dell’anno precedente si fa riferimento alla relazione da me emessa in
data 11 aprile 2013;
 si è provveduto agli opportuni adeguamenti e semplificazioni laddove esigenze di
chiarezza, significatività e rilevanza dell’informazione lo richiedevano;
 in particolare, le caratteristiche gestionali dell’Associazione prevedono alla fine
dell’esercizio sociale la presenza di significativi importi con vincolo di destinazione
imposto dai donatori e per attività ancora da realizzare. Per una maggior evidenza
contabile è stato istituito un apposito insieme di voci del passivo – Fondi vincolati – che
corrisponde prevalentemente a proventi contabilizzati in quanto incassati a fronte di
attività da realizzare e quindi di oneri ancora da sostenere;
 il dettaglio relativo a consistenza e variazione di tali passività è contenuto in un apposito
prospetto di movimentazione dei fondi che costituisce parte integrante del bilancio
d’esercizio;
 anche quest’anno è stato deciso di considerare le sedi estere come un unico centro di
imputazione di costi e ricavi ai fini dei saldi di bilancio. Pertanto i saldi positivi
riconducibili alla gestione di alcuni paesi sono stati compensati con i saldi negati
riconducibili ad altri.
 si dà atto che, in seguito a un deciso intervento correttivo di tipo gestionale, il bilancio
2013 chiude con un risultato positivo per circa 401 euro. In merito, stante la natura una
tantum dell’intervento sul costo del personale, si ritiene opportuno porre in essere
interventi strutturali di controllo della sostenibilità economico‐finanziaria dei costi, anche
alla luce della consistente riduzione degli incarichi per adozioni.
 si dà atto che il prospetto di movimentazione dei fondi presenta un saldo a) per i sostegni
a distanza pari a 41.856,04 (41.851,84 in bilancio); b) per i progetti di sviluppo pari a
45.310,18 (45.302,19 in bilancio); c) per i progetti di cooperazione pari a 4.887.
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Con riferimento al parere di cui all’art. 18 del vigente statuto:
1. ho svolto la revisione legale del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013. La responsabilità
della redazione del bilancio consuntivo in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione compete ai componenti il consiglio direttivo. È mia la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio consuntivo e basato sulla revisione legale.

2. Il mio esame, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3, è stato condotto secondo gli
statuiti principi di revisione, ove compatibili con la natura dell’Associazione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la
dimensione e l’assetto organizzativo dell’Associazione. Esso comprende l’esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal consiglio direttivo. Ritengo
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio
professionale. Per il giudizio relativo al bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, i cui
dati sono presentati a fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data
11 aprile 2013.

3. La realizzazione dei progetti e dei sostegni prevede l’invio di somme di denaro nei paesi
presso i quali vengono svolte le attività. In ragione delle normative vigenti e delle difficoltà
oggettive dei referenti locali che spesso operano in realtà complesse, il resoconto a sostegno
della utilizzazione dei fondi ricevuti nell’anno di bilancio risulta non verificabile quanto
all’attendibilità della documentazione probatoria sottostante. Inoltre, segnalo che durante il
2013 sono stati ri‐destinati i fondi dovuti a partner esteri, e da questi mai richiesti, in
realizzazione di progetti CAI e ARAI, per un importo complessivamente pari a 14.690 euro.
Infine, si prende atto che nel 2013 sono stati impiegati i fondi 5xmille relativi al 2010 (58mila
euro) e, in parte, relativi al 2011 (27mila euro), come correttamente indicato in nota
integrativa. Rappresentando il 5xmille per l’Associazione una fonte di finanziamento
normalmente contabilizzata su base di anno solare, l’utilizzo di due annualità – 2010 e parte
del 2011 – costituisce un anticipo rispetto al 2014 e quindi una diminuzione di quanto
disponibile per l’anno in corso.

4. A mio giudizio, il bilancio consuntivo della Associazione, ad eccezione delle possibili
rettifiche e considerazioni connesse ai rilievi evidenziati nel precedente punto 3, è conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Esso pertanto è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
ed il risultato economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
L’esercizio si chiude con un utile di euro 401 a fronte di una perdita 2012 di euro 52.217,73.
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Per un maggior approfondimento in merito ai risultati conseguiti, si invita il Consiglio Direttivo a
redigere, a completamento del bilancio d’esercizio obbligatorio per legge e statuto, un
rendiconto sociale, quale documento maggiormente in grado di informare su finalità e obiettivi
perseguiti, attività svolte e risultati ottenuti.

A conclusione della mia attività esprimo dunque parere favorevole all’approvazione del progetto
di bilancio consuntivo 2013, così come predisposto dal Consiglio Direttivo, richiamando
l’attenzione su quanto contenuto nei punti 3 e 4 nonché nelle considerazioni preliminari della
presente relazione.

Firenze, 14 aprile 2014
Prof. Luca Bagnoli
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