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ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA
Viale Thomas Alva Edison, 110
- 20099 Sesto San Giovanni (MI) Cod. Fisc.: 97014830158

Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio 31.12.2021

Signori Associati,
Il nostro operato, ai sensi dall’art. 21 dello statuto dell’Associazione, ha avuto il compito di
svolgere sia le funzioni previste dall’ artt. 2403 c.c. (attività di vigilanza propria del Collegio
Sindacale) sia quelle previste dall’ 2409-bis c.c. (revisione legale dei conti).

Attività di Vigilanza
L’attività di vigilanza relativa all’ dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2021 è stata ispirata alle
norme di comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate dal CNDCED.
In particolare:
1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti associativi e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. Abbiamo partecipato (in collegamento) alle Assemblee degli associati e alle riunioni del
Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento e, sulla base di ciò, possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla Legge e allo Statuto e non sono manifestatamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità
dell’Associazione.
3. Abbiamo svolto le nostre verifiche periodiche, e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo

e

contabile,

nonché

sull’affidabilità

di

quest’ultimo

a

rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante la richiesta di informazioni dai responsabili delle
funzioni e dall’esame dei documenti dell’Ente. A tal riguardo, si evidenzia favorevolmente che
nel 2021 non ci sono stati ritardi sul corretto funzionamento dell’assetto contabile dell’Ente
riscontrati nell’anno precedente per l’aggiornamento delle scritture contabili.
Non si sono verificati, nel corso dell’esercizio e neppure successivamente fino ad oggi, fatti tali
da richiedere controlli di carattere straordinario, né il Collegio è stato chiamato agli
adempimenti ai sensi dell’art. 2046 (omissioni degli amministratori) e dell’art.2408 (denunzie

dagli associati) c.c.
Inoltre nel corso dell’esercizio non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne
menzione nella presente relazione.

Bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021, costituito dallo
Stato Patrimoniale e Rendiconto, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.
La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio, e che lo stesso fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, compete all’Organo Amministrativo dell’Associazione.
È nostra la responsabilità del giudizio professionale sulla regolarità della contabilità e sulla
correttezza delle risultanze contabili.
Il Collegio ha esaminato i contenuti dei documenti costituenti il progetto di bilancio
dell’esercizio chiuso al 31.12.2021, come approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del
10.06.2022, con particolare riferimento ai flussi informativi acquisiti nel corso degli incontri con
l’Organo Delegato e con il responsabile amministrativo dell’Ente.
È stata verificata la rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti e alle informazioni di cui
abbiamo avuto conoscenza con riferimento alla raccolta delle evidenze probative per accertare
se il bilancio, redatto dall’organo amministrativo,sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso attendibile.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.
La struttura di bilancio adottata espone i dati relativi all’esercizio in chiusura ed, ai fini
comparativi, i valori generati nell’esercizio precedente. Essendo riferite ad identico periodo
temporale, le informazioni relative ai due esercizi risultano tra loro omogenee e quindi
raffrontabili.
In ottemperanza ai disposti del Codice Civile i documenti analitici sono stati corredati dalla
nota integrativa così come definita dall’art. 2427 c.c., la quale costituisce elemento integrante
del bilancio stesso e da una relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo.
I criteri di valutazione e di classificazione adottati nella predisposizione del bilancio chiuso al
31/12/2021 non sono variati rispetto ai criteri utilizzati nella stesura del bilancio al
31/12/2020. A tal riguardo il Collegio evidenzia in particolare che:
•

La valutazione delle varie voci è fatta secondo principi di prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività;

•

I proventi e gli oneri sono imputati secondo il principio di competenza economico
temporale;

•

I debiti e le disponibilità liquide sono iscritti al valore nominale mentre per i crediti
correttamente è stata effettuata una svalutazione per quelli non più esigibili, nello
specifico il credito verso la controllata Aias Academy S.r.l, pari ad €. 30.000,00;

•

Il fondo TFR è costituito dagli accantonamenti determinati sulla base delle vigenti
disposizioni contrattuali e di legge e rappresenta l’effettiva passività maturata nei
confronti del personale dipendente;

•

I ratei e i risconti

sono stati calcolati tenendo conto del principio di competenza

temporale.
Alla luce di quanto esposto il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione risultano
coerenti con i dati, le notizie e le informazioni acquisite dal Collegio a seguito della
partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei doveri di vigilanza e di
controllo contabile.
Conclusioni
Il Collegio, considerando l’attività svolta e preso atto favorevolmente,

a seguito delle

raccomandazioni espresse a più riprese negli anni scorsi da codesto organo, che anche
l’esercizio 2021 chiude con un avanzo di gestione, seppur minimo, per effetto delle azioni di
risanamento intraprese dal nuovo gruppo dirigente al fine di garantire la continuità dell’Ente,
invita gli Associati ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021 così come redatto dagli
amministratori, con la destinazione dell’avanzo pari ad €.1.642,00 a parziale copertura dei
disavanzi pregressi.

Sesto San Giovanni, lì 27.05.2022

Il Collegio

