RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2020
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di aprile, i revisori dei conti dell’associazione Italia
nostra Onlus Mauro Pandolfi, Simonetta Cerri, Nicola Scalzini, riunitisi in modalità
remota, redigono la presente relazione al Bilancio Aggregato Nazionale al 31 dicembre
2020.
I documenti presi in esame, illustrati dalla redattrice dott.ssa Caludia Miliucci sono:
 Il bilancio Nazionale al 31/12/2021, trasmesso a mezzo posta elettronica il
16/04/2021 e integrato il 20 aprile 2021, composto dai dati aggregati da 199
sezioni e 16 CR;
 Il bilancio della sede centrale al 31/12/2021, comprensivo della nota integrativa.
II bilancio viene presentato in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
codice civile, e delle indicazioni per la redazione dei bilanci degli enti non profìt, elaborate
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, dai principi
contabili per gli enti Non Profit.
- stato patrimoniale;
- rendiconto gestionale di oneri e proventi;
- nota integrativa;
- storico avanzi/disavanzi aggregato nazionale – bilanci consuntivi pervenuti, e
dettaglio dal 2002 al 2020
- aggregato nazionale
Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico presentano, ai fini comparativi, gli importi
dell'esercizio precedente.
Il perdurare dell’emergenza pandemica, e le conseguenti normative, hanno limitato
l’attività dei revisori rendendo impossibile qualsiasi intervento in presenza e consultazione
materiale dei documenti.
Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella
prospettiva della continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa
prevista dal codice civile. Con riferimento alle voci più significative dello Stato
Patrimoniale e del Rendiconto della gestione, nonché ad alcuni tra i fatti più rilevanti
intervenuti, poniamo all’attenzione dei soci quanto segue:
Il disavanzo di esercizio, che trova conferma nel rendiconto finanziario, è pari a
€47.404,09 con sede centrale, mentre si rileva un avanzo di gestione pari a
€136.035,80 per le sole sezioni e CR, con notevole riduzione del disavanzo
complessivo rispetto agli ultimi esercizi.
L’attivo circolante non presenta rilevanti variazioni;

I debiti verso fornitori e tributari risultano in diminuzione rispetto all’esercizio
precedente; si nota invece un notevole incremento della voce “altri debiti”;
Il rendiconto gestionale registra le variazioni dovute alla ridotta attività sociale:
I proventi da attività tipiche subiscono una riduzione rispetto a quelli del 2019, a
fronte di una più consistente riduzione dei corrispondenti oneri;
Proventi e oneri da attività accessorie risultano notevolmente ridotti;
Gli oneri per interessi bancari e postali risultano all’incirca raddoppiati.
Si rileva una notevole diminuzione di tutte le spese relative al lavoro dipendente,
chiaramente dovuta all’emergenza pandemica e alla conseguente riduzione di
attività, con intervento della cassa integrazione; anche il TFR risulta notevolmente
ridotto per l’utilizzo a seguito della cessazione di alcuni rapporti di lavoro dipendente.
In conclusione, il collegio dei revisori dei conti, preso atto del sostanziale superamento
delle criticità emerse negli ultimi esercizi, della estrema difficoltà di cui risente
l’associazione per il contesto mondiale, esprime all’unanimità parere favorevole
all’approvazione dl bilancio aggregato concluso al 31/12/2020, pur con la
raccomandazione di uno sforzo continuativo nell’ottica della maggior trasparenza e
controllo delle sedi periferiche, in particolare con l’acquisizione dei movimenti di conto
corrente –che sono stati trasmessi da meno della metà delle sezioni- e di dettagliate
situazioni debitorie e creditorie.
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