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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
nominato ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
La presente relazione intende fornire all’Assemblea dell’Associazione Pro Terra
Sancta (d’ora in poi, “Associazione”), una relazione sui risultati dell’esercizio sociale e
sull’attività svolta dall’organo di controllo nell’adempimento dei propri doveri ai sensi
dell’art. 30, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. Codice del Terzo settore (d’ora in poi, “CTS”).
Premessa
L’Associazione in data 3 giugno 2019 ha modificato il proprio statuto per
adeguarlo alle disposizioni del CTS. In base all’art. 15 del nuovo statuto il bilancio
consuntivo è redatto secondo le indicazioni dell’art. 13 CTS, e, quindi, in conformità alla
modulistica adottata con il decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. L’obbligo di redigere il bilancio secondo le indicazioni del Ministero decorre,
tuttavia, a partire dall’esercizio finanziario 2021. Il bilancio di esercizio 2020
dell’Associazione è, pertanto, redatto - come avvenuto per gli esercizi precedenti - in
conformità alle indicazioni contenute nei documenti emanati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e nelle “Linee guida e schemi per la
redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” emanate dall’Agenzia per le Onlus.
***
1. Sintesi dei dati di bilancio
Il bilancio d’esercizio che viene proposto all’approvazione dell’Assemblea
presenta un avanzo di gestione per l’anno 2020 pari a € 268.557. La situazione patrimoniale
dell’Associazione al 31 dicembre 2020 si compendia nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
RISERVE ACCANTONATE IN PRECEDENTI ESERCIZI
AVANZO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO
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1.725
4.028
500.000
2.009.518
219.989
2.735.260
43.919
1.906.029
268.557
2.218.505

68.756
228.628
219.371
2.735.260

TFR
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

valori:

Il conto economico per l’esercizio 2020 si compendia, a sua volta, nei seguenti
CONTO ECONOMICO
PROVENTI E RICAVI
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE
ONERI
COSTI PER ATTIVITÀ TIPICHE
ONERI DI GESTIONE
RISULTATO D’ESERCIZIO

8.948.869
(8.136.467)
(543.845)
268.557

2. Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta
La nomina dell’organo di controllo è avvenuta in data 29 ottobre u.s. Pertanto, le
attività di controllo relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono state svolte anche
alla luce delle risultanze delle verifiche condotte dal precedente organo di controllo e dalla
società incarica della revisione legale. L’attività di controllo è stata svolta in conformità a
quanto previsto dalle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del
terzo settore” emanate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
2.1. Osservanza della legge e dello statuto e rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Gli organi sociali si sono riuniti e hanno operato nel rispetto delle disposizioni di
legge e dello statuto in materia di convocazione, funzionamento ed esercizio del diritto di
voto. Le decisioni assunte dagli organi sociali sono state: (1) conformi alla legge e allo
statuto; (2) coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
dall’Associazione; (3) non palesemente imprudenti o tali da compromettere
definitivamente l’integrità del patrimonio dell’Associazione. I libri sociali risultano
regolarmente tenuti. Nel corso dell’attività svolta sono state, inoltre, acquisite le
informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla prevedibile
evoluzione. L’Associazione ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ha nominato un organo di vigilanza composto da
tre membri. Alla luce dell’attività svolta dall’organo di vigilanza non emergono criticità in
merito alla gestione dell’Associazione ai fini della normativa in materia di responsabilità
amministrativa degli enti.
2.2. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo, del
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile
In considerazione dell’attività svolta non si pongono specifiche osservazioni in
merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e del
sistema amministrativo e contabile.
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2.3. Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio
Come chiarito in premessa, l’Associazione ha redatto il bilancio sulla base delle
indicazioni contenute nei documenti emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili e nelle “Linee guida e schemi per la redazione del
bilancio di esercizio degli enti non profit” emanate dall’Agenzia per le Onlus, adattate alla
specificità dell’Associazione. Il bilancio d’esercizio relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020 proposto all’approvazione dell’Assemblea è composto da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale e nota integrativa. Sulla base di quanto è stato possibile
verificare, non vi sono elementi che possano far ritenere che il bilancio non sia conforme
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e ai fatti e alle informazioni di cui si è
avuto conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri imposti all’organo di controllo.
2.4. Monitoraggio delle finalità e rendicontazione sociale
Come attestato anche in sede di bilancio sociale, è stata svolta attività di
monitoraggio in merito all’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale. In particolare, a esito delle attività di verifica risulta che l’Associazione ha: (1)
esercitato in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS
e attività diverse nel rispetto di quanto previsto dall’art 6 CTS; (2) svolto attività di raccolta
fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori; (3) svolto nel rispetto del principio di non distribuzione degli utili la propria
attività; (4) redatto il bilancio sociale in conformità a quanto previsto dalla linee guida
adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto 4 luglio 2019.
3. Osservazioni e proposte in merito all’approvazione del bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020
In virtù di quanto esposto, si propone all’Assemblea dell’Associazione di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall’organo
amministrativo.
Milano, 22 aprile 2021
Avv. Federico Pamovio
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