RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO D’ ESERCIZIO ANNO 2021
AIAS BUSTO ARSIZIO ONLUS “ANNIBALE TOSI- Via Alba n.30 -21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
C.F. – P.I.: 00647360122 – REA 291885

Signori Associati, il progetto di bilancio dell’esercizio 01 gennaio – 31 dicembre 2021, redatto
dall’Organo Amministrativo, viene presentato in conformità alle norme dettate dal codice civile e alle
altre norme in materia di enti no profit circa la previsione dell'obbligo di redigere annualmente un
documento che illustri la situazione economica finanziaria. Quest’anno - per la prima volta - il
bilancio viene redatto secondo le previsioni del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 marzo 2020 e si compone di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di
Missione.
L’Ente ha altresì predisposto il Bilancio Sociale, secondo quanto previsto all’articolo 14 del D.Lgs
117/2017.
Non è stata redatta invece la Relazione del Tesoriere, pur statutariamente prevista, in quanto il relativo
contenuto è stato trasposto nella già citata Relazione di Missione.
Il Bilancio al 31/12/2021 risulta in sintesi dalla seguente esposizione (arrotondato all’unità di euro):
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
€

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

€

3.931

II - IMMOBILIZZI MATERIALI

€

306.969

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€

184.488

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€

495.388

II - CREDITI

€

242.638

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

€

279.932

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ 1.017.958

RATEI E RISCONTI ATTIVI

€

TOTALE ATTIVO

€ 1.049.157

C) ATTIVO CIRCOLANTE

31.199

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE
II - PATRIMONIO VINCOLATO

€

50.000

III - PATRIMONIO LIBERO

€

251.244

IV - AVANZO D'ESERCIZIO

€

28.137

Totale

€

329.381

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

€

117.508

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€

427.717

D) DEBITI

€

116.535

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€

58.016

TOTALE PASSIVO

€ 1.049.157

Tale risultato trova conferma nel Rendiconto Gestionale (arrotondato all’unità di euro) riassunto
come segue:
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale

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

€ 29.299

1) Proventi da quote associative e
apporti dai fondatori

€ 765

2) Proventi dagli associati per
attività mutuali
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti

€ 515.042
€ 10.244
€ 924.184
€ 66.609

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali e immateriali
6) Accantonamento per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

€ 110.000
€ 33.914

3) Ricavi per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali

€ 20.102

5) Proventi del 5x1000

€ 11.426

6) Contributi da soggetti privati

€ 37.588

7) Ricavi per presentazioni e
cessioni a terzi

€ 82.858

8) Contributi da Enti Pubblici

€ 22.290

9) Proventi da contratti con Enti
pubblici

8) Rimanenze iniziali

10) Altri ricavi, rendite e proventi

9) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali

11) Rimanenze finali

€ 1.467.842
€ 20

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

Totale

€ 1.689.291

Totale
Disavanzo da attività di interesse
generale

B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse

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

1) Ricavi per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori

2) Servizi

€ 3.789

2) Contributi da soggetti privati

€ 1.642.891
-€ 46.400

€ 14.700

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni
a terzi

€ 3.255

4) Personale

4) Contributi da Enti Pubblici

€ 1.992

5) Ammortamenti

5) Proventi da contratti con Enti
pubblici

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali e immateriali

6) Altri ricavi, rendite e proventi

6) Accantonamento per rischi ed oneri

7) Rimanenze finali

7) Oneri diversi di gestione

€ 118

8) Rimanenze iniziali

Totale

€ 3.907
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Totale

€ 19.947

Avanzo attività diverse

€ 16.040

C) Costi e oneri da attività raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da
attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolta fondi abituali

1) Proventi da raccolta fondi
abituali
2) Proventi da raccolta fondi
occasionali

2) Oneri per raccolta fondi occasionali

€ 6.550

3) Altri oneri

3) Altri proventi

Totale

Totale

€ 6.550

Avanzo attività di raccolta fondi

€ 6.550

D) Costi e oneri da attività finanziaria e
patrimoniali
1) su rapporti bancari
2) su prestiti

D) Ricavi, rendite e proventi da
attività finanziarie e patrimoniali
€ 2.661

1) da rapporti bancari

€1

€ 745

2) da altri investimenti

€ 5.458

3) da patrimonio edilizio

3) da patrimonio edilizio

4) da altri beni patrimoniali

4) da altri beni patrimoniali

5) accantonamenti per rischi ed oneri

5) altri proventi

6) Altri oneri

Totale

€ 3.406

Totale

€ 5.460

Avanzo attività finanziarie e
patrimoniali

€ 2.053

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale

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

1) Proventi da distacco del
personale

2) Servizi

2) Altri proventi di supporto
generale

€ 54.486

Totale

€ 54.486

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali e immateriali
6) Accantonamento per rischi ed oneri
7) Altri oneri

€ 4.592

8) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

Totale
Totale oneri e costi

€ 4.592
€ 1.701.196

Totale proventi e ricavi
Avanzo d'esercizio prima delle
imposte

€ 1.729.333
€ 28.137

Imposte
Avanzo d'esercizio

€ 28.137

Si illustra di seguito un prospetto riepilogativo dei proventi e degli oneri dell’associazione come da
Rendiconto Gestionale:
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€ 1.642.891
€ 1.689.291
-€
46.400
€
19.947
€
3.907
€
16.040
€
6.550
€
€
6.550
€
5.460
€
3.406
€
2.054
€
54.486
€
4.592
€
49.894

Proventi attività interesse generale
Oneri attività interesse generale
Margine attività interesse generale
Proventi da attività diverse
Oneri di attività diverse
Margine da attività diverse
Proventi attività raccolta fondi
Oneri attività raccolta fondi
Margini attività raccolta fondi
Proventi finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari e patrimoniali
Margine gestione finanziaria
Proventi supporto generale
Oneri supporto generale
Margine gestione supporto generale
Risultato gestionale:
Avanzo d’esercizio

€

28.137

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 alla Vostra attenzione quanto segue:
-

l’associazione per l’esercizio 2021 evidenzia un avanzo di gestione positivo grazie al
raggiungimento del budget sia economico, sia delle 30.000 prestazioni accreditate. Anzi,
entrambi i livelli sono stati superati e a chiusura dell’esercizio 2021 Regione Lombardia e Ats
Insubria hanno deliberato di riconoscere ad AIAS il 100% della quota di iperproduzione
realizzata nell’esercizio stesso rispetto al budget contrattualizzato, determinando in questo
modo una quota extra budget riconosciuta per l’esercizio (ma non storicizzabile per gli anni
futuri) di euro 106.275,00, che saranno oggetto di ordine e liquidazione nel corso del 2022.
Tale posta è stata registrata nel conto “Fatture da emettere”. Un altro dato che ha inciso
positivamente nel raggiungimento del risultato positivo di gestione è stato il contributo per la
sanificazione per il quale è stata attivata la procedura per l’ottenimento

-

l’Ente ha provveduto a stanziare Fondi per Rischi ed Oneri per la copertura di possibili oneri
nei confronti dei lavoratori dipendenti, per effetto della vacanza contrattuale. Infatti sono in
corso trattative per il rinnovo del CCNL di AIAS Nazionale ed è realistica la possibilità che
tale rinnovo comporti il riconoscimento di una quota una tantum per il servizio prestato da
dipendenti negli anni passati.
Inoltre è stato accantonato altro Fondo per Rischi ed Oneri per spese future legate ad interventi
relativi alla sede;

-

come per esercizi precedenti, è stato imputato al conto economico la quota di ammortamento
di € 28.670 del macchinario G-EO acquistato alla fine del 2016, quota che è stata calcolata
nella misura ridotta del 10% a seguito del minor utilizzo dello stesso nel corso dell’esercizio
2021.

Si dà atto che – nel corso dell’esercizio - l’associazione ha monitorato con attenzione l’andamento
delle entrate.
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Nel corso dell'esercizio l’organo di revisione ha provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità
e alla vigilanza sull'osservanza della legge e delle norme statutarie, partecipando alle riunioni del
Consiglio direttivo ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del c.c. Sulla base di tali controlli
il Collegio dei Revisori non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti normativi e
statutari.
Abbiamo acquisito dal Direttore le informazioni riguardanti le operazioni di maggiore rilievo e, in
base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo 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 abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
In proposito si da atto che dal 2022 è inoltre operativo un nuovo gestionale di contabilità che ha
sostituito il precedente, ormai obsoleto e privo di aggiornamenti e di alcune funzionalità.
Con riguardo ai compiti del Collegio dei Revisori, nell’ambito dell’attività di controllo contabile è
stata verificata:
- la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e la corretta rilevazione delle scritture contabili
effettuando nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale le relative revisioni;
- l’adeguatezza e l’affidabilità del sistema amministrativo -contabile;
- l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dal Consiglio Direttivo;
- la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti nonchè la conformità dello stesso alle disposizioni di legge;
- l’attività di raccolta fondi è stata svolta nel rispetto quantitativo e qualitativo dei principi di
trasparenza e correttezza di cui all’art 7 del D.Lgs. N.117/2017;
- le attività svolte hanno evidenziato l’assenza del perseguimento di scopo di lucro, nonché della
distribuzione anche indiretta di utili di cui all’art.8, comma 3, lettere da a) ad e) del D.Lgs.
n.117/2017.
Pertanto, a giudizio dei sottoscritti Revisori, il presente bilancio di esercizio corrisponde alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'Associazione per
l'esercizio chiuso al 31/12/2021 che evidenzia un avanzo pari a € 28.137,32.
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta l’organo di revisione esprime pertanto parere
favorevole sul bilancio al 31 dicembre 2021 così come predisposto dal Vostro Consiglio Direttivo.
Busto Arsizio, 21 aprile 2022
Il Collegio dei Revisori
- CARENZI Giovanni

Presidente del Collegio dei Revisori

- D’ORAZIO Elena

Revisore Effettivo

__________________________

______________________________________

- FERRACINI Giancarla Revisore Effettivo ______________________________________
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