TRENTINOSOLIDALE ODV - Viale Bolognini, 98 - Trento
Relazione all’Assemblea degli associati dell’Organo di controllo nominato ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. N. 117 del 2017.
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021
Sono stato nominato nella carica di Organo di controllo, nell’Assemblea dell’Associazione del
18 giugno 2021.
Ho svolto le funzioni previste dall’articolo 17 dello Statuto approvato dall’Assemblea nella
seduta del 24 maggio 2019.
CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DELL’ENTE

Ho vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello Statuto nonché sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente partecipando alle adunanze
del Consiglio direttivo.
Ho preso conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso
alcuna anomalia.
Ho verificato anche l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con
riguardo anche alle norme del Codice del Terzo Settore.
Tenuto conto delle dimensioni e delle specificità dell’Associazione ho vigilato sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto
funzionamento ai fini della corretta rappresentazione dei fatti di gestione.
Ho partecipato alle riunioni del Consiglio direttivo e ottenuto informazioni sul generale
andamento della gestione.
BILANCIO
Il bilancio che Vi viene presentato per l’approvazione è stato redatto in base alle disposizioni
dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore),
adottando la modulistica definita con Decreto 5 marzo 2020, ed è composto dallo Stato

Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione.
Il bilancio è conforme ai principi generali di bilancio a ai criteri di valutazione di cui,
rispettivamente agli artt. 2423, 2423bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali,
in quanto compatibili. Il Consiglio direttivo lo ha approvato in data 4 aprile 2022.
Esso evidenzia un risultato positivo di 53.793,81 euro.

RENDICONTO GESTIONALE anno 2021
ONERI E COSTI

Esercizio 2021

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

230.090,51

B) Costi ed oneri da attività diverse

0,00

C) Costi ed oneri da attività di raccolta fondi

0,00

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali
E) Costi ed oneri di supporto generale

Totale oneri e costi

888,97
0,00

230.979,48

PROVENTI E RICAVI

Esercizio 2021

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

284,769,67

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

0,00

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

0,00

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

3,62

Proventi di supporto generale

0,00

Totale proventi e ricavi

284.773,29

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte

53.793,81
0,00

Avanzo / disavanzo d’esercizio (+/-)

53.793,81

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

400.021,57

PASSIVO

177.806,34

PATRIMONIO NETTO (escluso il risultato di esercizio)

168.421,42

AVANZO DI ESERCIZIO

53.793,81

Il dott. Piergiorgio Pegoretti, incaricato della contabilità e bilancio, mi ha mi ha costantemente
informato sull’andamento economico-finanziario e mi ha messo a disposizione oltre al bilancio,
il libro giornale e i mastri contabili e tutta la documentazione necessaria per i controlli di mia
competenza.
Ho verificato la corrispondenza del bilancio chiuso il 31 dicembre 2021 con le risultanze delle
scritture contabili. Nell’esercizio non si sono presentati problemi di liquidità.
La Relazione di missione descrive accuratamente le attività di progetto, il contesto generale e
analizza le poste del bilancio, confrontate con quelle dello scorso esercizio, le movimentazioni
e i motivi del consistente avanzo di esercizio che viene integralmente destinato ad incremento
del patrimonio.
Considerando le risultanze delle verifiche effettuate, a mio giudizio il bilancio rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, così come descritta nella
Relazione di missione, nonché il risultato economico dell’Associazione. La continuità
dell’Associazione è garantita.
Propongo pertanto all’Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2021
così come redatto dagli Amministratori.
Trento, 14 aprile 2022
L’ORGANO DI CONTROLLO
dott. Giovanni Zanoni

