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ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS
Sede Legale: Via Merulana, 48
00185 ROMA
Stato Patrimoniale al 31.12.2021
31.12.2021

31.12.2020

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

0

0

4.099

3.582

4.099

3.582

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I) Immobilizzazioni immateriali:
3) diritti brevetto industr. e utilizz. opere ingegno
Totale Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati

450.305

450.305

2) impianti e macchinari

1.724

221

3) attrezzature

5.549

4.981

4) altri beni

9.386

8.693

466.964

464.200

0

0

471.063

467.782

0

0

0

0

3) verso Enti pubblici

60.982

332.832

- entro 12 mesi

60.982

332.832

4) verso Enti della stessa rete associativa

0

16.535

- entro 12 mesi

0

16.535

9) crediti tributari

3.876

2.955

- entro 12 mesi

3.876

2.955

Totale Immobilizzazioni materiali
III) Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I) Rimanenze
Totale Rimanenze
II) Crediti:

12) verso altri

269.578

227.013

- entro 12 mesi

82

22

- oltre 12 mesi

269.496

226.990

334.436

579.335

516

516

516

516

1) depositi bancari e postali

699.329

923.127

3) Denaro e valori in cassa

642

321

699.971
1.034.923

923.448
1.503.299

Totale Crediti
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) altri titoli
Totale Att. Finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
IV) Disponibilità liquide:

Totale Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

14.643

6.572

1.520.629

1.977.653

31.12.2021

31.12.2020

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO:
I) Fondo di dotazione ente

320.903

250.205

II) Patrimonio vincolato

0

0

III) Patrimonio libero

0

0

2) Altre riserve
IV) Avanzo/disavanzo dell'esercizio

-1
3.971

70.698

324.874

320.902

188.193

146.000

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

188.193

146.000

C) TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN.

103.300

114.119

299.250

299.250

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
3) altri

D) DEBITI:
1) debiti verso banche
- entro 12 mesi

18.359

0

- oltre 12 mesi

280.891

299.250

11.116

160.222

11.116

160.222

7) debiti verso fornitori

94.947

220.532

- entro 12 mesi

94.947

206.941

- oltre 12 mesi

0

13.591

9) debiti tributari

15.781

8.052

- entro 12 mesi

15.781

8.052

8.202

5.621

8.202

5.621

11) debiti v/dipendenti e collaboratori

0

15.320

- entro 12 mesi

0

15.320

14) altri debiti

47.140

54.544

- entro 12 mesi

9.440

22.764

- oltre 12 mesi

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
- entro 12 mesi

10) debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi

37.700

31.780

TOTALE DEBITI

476.436

763.541

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

427.826

633.091

1.520.629

1.977.653

TOTALE PASSIVO

Rendiconto Gestionale al 31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

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) Proventi da quote
associative e apporti dei
31.747 fondatori

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

€

165.933 €

2) Servizi

€

1.359.241 €

3) Godimento di beni di terzi

€

14.619

4) Personale

€

152.671 €

119.654

5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

€

4.600 €

6.733

€

54.170 €

82.155

7) Oneri diversi di gestione

€

Totale

€

€

11.736 €
1.762.970

€

10) Altri ricavi, rendite e
- proventi

€

-

€

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi

463.428

€ 1.149.321

€

756.326

€

€

59.932

82.951

47.101
€ 1.279.686
€

74.604

- Totale

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Avanzo/Disavanzo attività di
raccolta fondi (+/-)
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

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

-

€

- Totale

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

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
Totale

€

1.205.082 Totale
€ 1.772.330
Avanzo/Disavanzo attività di
interesse generale (+/-)
€
9.360

Avanzo/Disavanzo attività
diverse (+/-)

Totale

540.058

B) Ricavi, rendite e proventi
da attività diverse

B) Costi e oneri da attività diverse
Totale

917.692 8) Contributi da enti pubblici

€

31.12.2020

€

-

€

- Totale
Avanzo/Disavanzo attività
finanz. e patrim. (+/-)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

E) Costi e oneri di supporto
generale

E) Proventi di supporto
generale

Totale

€

Totale oneri e costi

€

-

€

1.762.970 €

- Totale
1.205.082 Totale proventi e ricavi

€

31.12.2020

-

€

-

€ 1.772.330

€ 1.279.686

Avanzo/Disavanzo eserc.
prima imposte (+/-)

€

9.360

€

74.604

Imposte

€

5.389

€

3.906

Avanzo/Disavanzo
d'esercizio (+/-)

€

3.971

€

70.698

ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS
Sede Legale: Via Merulana, 48
00185 - ROMA (RM)

RELAZIONE DI MISSIONE ALL’ ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021
Introduzione
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è costituito dallo
Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione ed è stato redatto in conformità alle norme
contenute nell’art. 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale sono conformi ai modelli definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 05/03/2020 e alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui,
rispettivamente, agli articoli 2423, 2423 bis e 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali, ivi compreso il recente OIC 35, in
quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del
terzo settore.
La Relazione di Missione contiene tutte le informazioni utili a fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione
dei dati di bilancio e contiene le informazioni necessarie per illustrare l’andamento economico e finanziario e le modalità di
perseguimento delle finalità istituzionali.
Nella redazione del Bilancio è stata rispettata la clausola di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sono stati osservati i principi di redazione di cui all’art. 2423 bis del
Codice Civile. Pertanto il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Le disposizioni di cui al citato art. 13 D.Lgs. 117/2017 si applicano ai bilanci chiusi al 31/12/2021; quindi si tratta del primo
esercizio. Pur non essendo obbligati in sede di prima applicazione, gli elementi del 2021 sono stati posti a confronto con
quelli del precedente esercizio 2020.

1)
Informazioni generali sull’Ente
L’ENDAS, Ente di Promozione Sportiva, è tra i più attivi protagonisti di quel fenomeno moderno che è l’auto-organizzazione
dei cittadini, i quali si sentono chiamati a rispondere ad un sempre più urgente bisogno di attività culturali, turistiche, sociali,
ambientali, sportive ed artistiche.
L’ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS) è diventato da anni un punto di riferimento
stabile nel panorama dell’associazionismo italiano.
Si afferma e continua a svolgere la propria funzione allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del
cittadino alla vita della Repubblica, favorendo in ognuno quel processo democratico e civile che fa di ogni nazione un
baluardo della sovranità popolare.
Tale scopo impegna l’Ente a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona e che siano
ispirate a quei valori della cultura laica e libertaria cui l’Associazione storicamente si richiama.
Perseguendo con tenacia questo ideale, l’Ente di Promozione Sportiva ENDAS svolge, senza alcuno scopo di lucro, attività
culturali, sociali, educative, assistenziali, sportive, turistiche, ricreative, attività per la tutela dell’ambiente e di protezione
civile, curando in particolar modo la promozione della formazione professionale dei giovani e dei lavoratori all’interno dei
settori del turismo sociale e della pratica sportiva, partendo dall’inoppugnabile presupposto che il tempo libero debba essere
impiegato in funzione dello sviluppo democratico e culturale dei cittadini.

Riconoscimenti:
Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
Associazione di Promozione Sociale
Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della
sicurezza stradale
Missione perseguita
L’ENDAS tra i principali obiettivi persegue la diffusione dell’attività sportiva e dell’esercizio fisico, anche come volano di
promozione della coesione sociale della comunità, favorendo il processo democratico e civile. Nel perseguire questi ideali,
l’Ente svolge, senza alcun scopo di lucro, attività sportive, culturali, sociali, educative, assistenziali, turistiche, ricreative,
ambientali e di protezione civile, curando in modo preciso la formazione professionale dei giovani e di tutti coloro che si
avvicinano all’ ENDAS.
Attività di interesse generale di cui all’art. 5 richiamate nello statuto
1. L'Ente ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione
professionale attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica, in accreditamento con Istituzioni pubbliche
e private, per il rilascio dei relativi brevetti, attestati e certificazioni, a favore di disoccupati, lavoratori e liberi professionisti,
anche rilasciando crediti formativi per i rispettivi Albi, Ordini e Collegi professionali. Promuove la protezione civile, la tutela
degli interessi dei lavoratori, nonché la socializzazione e l’integrazione dei giovani, delle persone anziane e dei diversamente
abili, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi e Istituzioni
dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini. Persegue altresì senza scopo di lucro
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di
interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Nel settore sportivo, l’Ente ha per fine istituzionale l’avviamento, la promozione e l’organizzazione di attività fisico- sportive
a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative. In particolare, esso intende assicurare la corretta
organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del “fair play”, e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l’uso e la
commercializzazione di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale e la corruzione.
3. Nell’ambito delle attività sportive svolte insieme a Cavalli e Cani e in tutte le altre attività ambientali e culturali svolte con
ogni tipologia di animali - animali da compagnia, bellezza e lavoro con particolare riferimento agli animali impiegati nella pet
therapy - l’Ente in ossequio alle normative nazionali ed europee, pone in essere un protocollo a tutela degli animali
prevedendo un’anagrafe e uno specifico tesseramento per gli stessi.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità nel Terzo Settore, l’Ente svolge anche le seguenti attività:
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive
modificazioni ed integrazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno
2016, n.112, e ss.mm.ii.;
b) Interventi e prestazioni sanitarie;
c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.
281 e ss.mm.ii. favorendo la cura e l’adozione dei cani senza famiglia;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e ss.mm.ii.;
g) Formazione universitaria e post-universitaria;
h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
ss.mm.ii.;
k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi, da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento, da enti
del Terzo settore;
n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e ss.mm.ii.;
o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale ed impegnate nel
contrasto del lavoro infantile e comunque tutte quelle attività così come previste e disciplinate dall’art. 5, comma 1, del
Codice del Terzo Settore;
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma
2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;
q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.mm.ii., nonchè ogni altra
attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm.ii.;
t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a
norma del presente articolo;
v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le
banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale di cui
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.;
x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;
y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.ii.;
z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può altresì svolgere attività secondarie e strumentali secondo i criteri previsti dalla legge e dai decreti del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto dell’insieme delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Il Consiglio Nazionale da atto di detta
attività nella nota integrativa al bilancio indicandone il carattere secondario e strumentale.
5. La titolarità dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all’Ente e, in nessun caso, può essere
demandata ad organizzazioni diverse.
Sezione del Registro Unico del Terzo Settore in cui l’Ente è iscritto
L’ENDAS trasmigra nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto già iscritta nel relativo Registro
Nazionale.
Regime fiscale applicato
L’ENDAS, fino a quando non entrerà in vigore il titolo X del Codice Terzo Settore, avendone i requisiti dimensionali, applica il
regime forfettario di cui alla legge 398/1991. In data 31/10/2021 l’Ente ha chiuso la partita IVA.
Sedi
La sede legale e la sede operativa coincidono (Via Merulana n. 48 – 00185 Roma).
Attività svolte
Come sopra menzionato, l'Ente ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e
sportive, la formazione professionale, la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché la socializzazione e
l’integrazione dei giovani, delle persone anziane e dei diversamente abili, persegue altresì senza scopo di lucro finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2)
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Nell’esercizio 2021 gli associati dell’ENDAS sono stati 264.381
Settore attività
Affiliate
Sport
3.294
Sociale/Culturale/Ricreativo
902
4.196

Donne
94.934
40.121
135.055

Uomini
82.218
47.108
129.326

Totale tesserati
177.152
87.229
264.381

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Possono essere ammessi come Soci dell’Ente coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a
partecipare alla vita dell'Ente rispettandone lo Statuto. Possono far parte dell’Ente tutte le persone fisiche a prescindere dalla
nazionalità. I Soci, con il compimento della maggiore età, partecipano alla elezione degli Organi Sociali e all’approvazione
e/o modifica dello statuto e dei regolamenti; i Soci, nel pieno rispetto della promozione delle pari opportunità tra donne e
uomini, sono eleggibili a tutte le cariche sociali, purché in possesso dei requisiti previsti.
Sono Soci sportivi gli iscritti, impegnati nell’attività sportiva in qualità di praticanti, atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri,
operatori sportivi, nonché altre figure similari che abbiano con i Circoli e le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche
Affiliate, o direttamente con l’Ente, un rapporto continuativo.
Per la eleggibilità alle cariche sociali nelle Società e Associazioni sportive, sono richiesti i medesimi requisiti previsti per
l’elettorato passivo in seno all’Ente.
3)
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto dei criteri generali della prudenza e della competenza tenendo
conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo e nella prospettiva della continuazione
dell’attività dell’Ente.

I criteri di valutazione del presente bilancio sono applicati in continuità rispetto all’esercizio precedente.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi non sono
variati rispetto all’esercizio precedente.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro conformemente all’art. 2423 C.C.
L’Ente, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
I criteri di valutazione applicati nello specifico sono di seguito dettagliati
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione e in bilancio risultano
iscritte riserve idonee alla copertura dei costi non ancora ammortizzati. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate
sulla base dell'utilità della spesa sostenuta. Le quote di ammortamento sono accantonate in appositi fondi rettificativi
dell’attivo.
Il conto accoglie:
- Software: periodo ammortamento 5 anni
Immobilizzazioni materiali
Sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti e valutate al costo di acquisto. Il costo incrementativo dei cespiti
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato determinato sommando i costi
sostenuti per gli oneri accessori, ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. I beni materiali
sono ammortizzati in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
In particolare le immobilizzazioni si riferiscono a:
- Fabbricati: rappresentati dagli immobili siti in Roma Via Merulana 48, sede dell’ENDAS. Gli ammortamenti non sono
effettuati
- Macchine elettroniche per ufficio: aliquota ammortamento 20%
- Attrezzature: aliquota ammortamento 15%
- Mobili ed arredi: aliquota ammortamento 12%
- Impianti: aliquota ammortamento 15%
Crediti
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono state valutate al costo
d’acquisto. Sono costituite da 10 quote di Banca Etica.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate a valore nominale. Rilevano i saldi di fine esercizio dei
depositi bancari e del denaro e valori di cassa. Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell’esercizio.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Fondi per Rischi ed Oneri
Gli accantonamenti effettuati si riferiscono a perdite di natura determinata dei quali, tuttavia, alla data di chiusura
dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza.
Trattamento di Fine Rapporto
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L’ammontare del fondo è rilevato al netto degi acconti erogati e delle
quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei
confronti deli lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale
Costi e ricavi
Sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento

Imposte
L’accantonamento per le imposte sul reddito è determinato in base alle previsioni dell’onere fiscale corrente. In particolare:
a) IRES: si riferisce alla tassazione del reddito catastale degli immobili di proprietà destinati allo svolgimento
dell’attività istituzionale. Per il 2021 non è stata applicata l’anticipazione dell’esenzione prevista dall’art. 85, comma
7, Codice Terzo Settore
b) IRAP: si riferisce al calcolo secondo il metodo retributivo relativo all’attività istituzionale.
Non essendo stata svolta alcuna attività commerciale, cessata in data 31/10/2021, non risultano dovute imposte a tale titolo,
Eventuali accorpamenti ed eliminazione delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale
Nel corso del presente esercizio non si ravvisata la necessità di procedere ad accorpamenti ed eliminazione delle voci di
bilancio rispetto al modello ministeriale. Tuttavia, al fine di una migliore leggibilità del bilancio, sono state annullate le voci e
sottovoci che presentano per entrambi gli esercizi un saldo pari a zero.

4)
Immobilizzazioni
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali ed immateriali sotto riportate, si segnala che nel corso del presente esercizio
non sono state effettuate rivalutazioni, svalutazioni, né l’ente ha ricevuto contributi.

Immobilizzazioni Immateriali
Diritti Brevetto (Software)
Valore inizio esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (F.do Amm.to)
Svalutazioni
Val. bilancio 31/12 anno prec.te
Variazioni esercizio
Increm. Acquisizioni
Contributi ricevuti
Decrem. Alienazioni e dismissioni (del val.bil.)
Rivalutazioni effettuate
Ammortamento eserc.
Altre variazioni
Totale Variaz. Eserc.
Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI

Totale immobilizz.

79.441
0
0
-75.859
0
3.582

79.441
0
0
-75.859
0
3.582

1.952
0
0
0
-1.435
0
517
4.099
0

1.952
0
0
0
1.435
0
517
4.099
0

Immobilizzazioni Materiali
Fabbricati
Valore inizio esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (F.do Amm.to)
Svalutazioni
Val. bilancio 31/12 anno prec.te
Variazioni esercizio
Increm. Acquisizioni
Contributi ricevuti
Decrem. Alienazioni e dismissioni (del val.bil.)
Rivalutazioni effettuate
Ammortamento eserc.
Altre variazioni
Totale Variaz. Eserc.
Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI

Impianti

Attrezzature

Altri beni

Totale immobilizz.

450.305
0
0
0
0
450.305

8.267
0
0
-8.046
0
221

45.446
0
0
-40.465
0
4.981

164.839
0
0
-156.146
0
8.693

668.857
0
0
-204.657
0
464.200

0
0
0
0
0
0
0
450.305
0

1.768
0
0
0
-265
0
1.503
1.724
0

1.757
0
0
0
-1.189
0
568
5.549
0

2.405
0
0
0
-1.712
0
693
9.386
0

5.930
0
0
0
-3.166
0
2.764
466.964
0

Oneri finanziari capitalizzati
Si precisa che non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. Pertanto tutti gli
interessi ed oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio.
5)
Costi di impianto ed ampliamento
Costi di sviluppo
Non sono presenti in bilancio né costi di impianto né costi di sviluppo

6)
Crediti Di Durata Residua Superiore A 5 Anni
I crediti di durata superiore ai cinque anni risultano iscritti tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e
tra i Crediti verso altri dove è presente la Polizza TFR, i crediti per cause in corso il cui esito al momento non è prevedibile e i
depositi cauzionali.
CREDITI

Di durata residua superiore
a 5 anni
516
269.496
270.012

Altri titoli
Verso altri
TOTALE

Debiti di durata residua superiore a 5 anni
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non sono presenti debiti di durata superiore a 5 anni né debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.
I debiti verso banche oltre i 12 mesi sono relativi al finanziamento per mutuo ICS da corrispondere a decorrere dal 2022
decorsi i primi 24 mesi di preammortamento. Il debito è relativo al mutuo di complessivi € 300.000 contratto con l’Istituto di
Credito Sportivo nel 2020 (“Mutuo Light Liquidità”), assoggettato all’imposta sostitutiva dello 025% e al Taeg dell’1,19% .Il
tasso di 1,12% (TAN) è completamente abbattuto dal Fondo Contributi.
7)
Ratei e Risconti Attivi
Movimenti RATEI E RISCONTI
ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Valore inizio esercizio

Variazioni esercizio
0
6.572
6.572

Composizione RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi dotazioni e noleggi

Valore fine esercizio
0
8.071
8.071

0
14.643
14.643

Importo
14.643

TOTALE

Ratei E Risconti Passivi
Movimenti RATEI E RISCONTI
PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore inizio esercizio

Composizione RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi progetti
TOTALE

Variazioni esercizio
0
633.091
633.091

Valore fine esercizio
0
- 205.265
- 205.265

Importo
427.826

0
427.826
427.826

Altri Fondi
Altri fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti per previsioni di oneri ben individuati nella natura ma che si
reputano solo probabili. Sono rappresentati da:
Composizione ALTRI FONDI
Fondo Congresso
Fondo adeguamenti di legge
Fondo investimenti
Fondo rischi
TOTALE

Importo
19.405
730
15.000
153.058
188.193

Il Fondo Congresso è costituito per fronteggiare le spese quadriennali delle assemblee elettive ordinarie e
straordinarie.
Il Fondo Rischi è istituito per fronteggiare eventuali criticità derivanti da cause in corso.
Altri fondi 15.730
8)
Patrimonio Netto
Movimenti Patrimonio Netto
FONDO DOTAZIONE ENTE
PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi
TOTALE
PATRIMONIO
VINCOLATO
PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione

Valore inizio esercizio
250.205

Incrementi
70.698

0

Altre riserve
TOTALE PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

Disponibilità
e
PATRIMONIO NETTO

utilizzo

0

Valore fine esercizio
320.903

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
70.698
320.903

0
0
3.971
3.971

0
0
-70.698
-70.698

0
0
3.971
324.874

Importo

FONDO DOTAZIONE ENTE
PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi
TOTALE
PATRIMONIO
VINCOLATO
PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione

320.903
0
0

Altre riserve
TOTALE PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

0
0
3.971
324.874

Decrementi

Origine Natura

Possibilità
utilizzazione

Avanzo

A/B

0
0
0

0

Legenda utilizzazione: A) Aumento fondo dotazione – B) Copertura perdite – C) Vincoli statutari – D) Altri

Utilizzazioni effettuate
nei
3
esercizi
precedenti
0

9)
Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi
Ricevuti con finalità specifiche
Nessuna
10)
Descrizione per debiti per erogazioni liberali condizionate
Non sussistono debiti per erogazioni liberali
11)
Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
PROVENTI E RICAVI
Da Attività di interesse generale
Proventi da quote associative:
Tesseramento
Contributi Enti Pubblici:
Contributi Sport e Salute
Contributi Dipartimento Sport
Contributi Politiche Sociali
Contributi Ambiente
Contributi Comunità Europea
Altri ricavi e proventi
Introiti vari
Sopravvenienze attive
Abbuoni/arrotond./Int. attivi
Da Attività diverse
Da Attività raccolta fondi
Da Attività finanz. e patrim.
Di Supporto generale

Valore inizio esercizio

Variazioni esercizio

Valore fine esercizio

463.428

76.630

540.058

464.159
0
262.167
30.000
0

120.618
139.470
84.614
-30.000
78.294

584.777
139.470
346.781
0
78.294

32.377
27.429
125
0
0
0
0

-12.572
35.429
163
0
0
0
0

19.805
62.857
288
0
0
0
0

Indicazione di singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Tesseramento: l’andamento economico è stato condizionato dalla crisi pandemica soprattutto nella voce tesseramento che
negli ultimi due anni ha visto minori entrate rispetto alle normali previsioni.
Per una maggiore chiarezza si espone il dettaglio delle quote imputate in bilancio relative ai contributi ricevuti da Sport e
Salute:
Contributi liberamente allocabili
Contributi finalità Covid
Contributo progetto Sport 360
Contributo progetto Lo sportello dello Sportivo
Sport di tutti - Inclusione

ONERI E COSTI
Da Attività di interesse generale
Materie prime, sussid., merci:
Mater. Consumo
Servizi
Funzionamento organi
Consulenze e comunicazione
Costi tesseramento
Costi assicurazioni varie
Costi Sport
Costi progetti Promoz.Soc.
Costi progetti Ambiente
Costi progetti Comun.Europea
Spese gestione uffici e varie
Godimento beni di terzi
Dotazioni e noleggi
Personale
Retribuzioni
Oneri contributivi

395.630
109.022
62.875
3.900
13.350

Valore inizio esercizio

Variazioni esercizio

Valore fine esercizio

31.747

134.186

165.933

68.767
29.521
78.234
14.647
440.554
212.792
20.991
1.430
50.756

31.246
39.859
- 45.862
137
178.365
181.059
-20.991
78.294
-284

100.013
69.380
32.372
14.510
618.919
393.851
0
79.724
50.472

0

14.619

14.619

85.753
25.509

16.513
6.926

108.130
32.435

Accant.to TFR
Ammortamenti
Quote attività immateriali
Quote attività materiali
Accanton. Rischi ed oneri
Per rischi
Per Investim./Adeguam.legge
Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse varie
Sopravv. Passive
Sp. condominiali
Altri oneri diversi
Da Attività raccolta fondi
Da Attività finanz. e patrim.
Di Supporto generale

8.392

3.715

12.107

2.437
4.296

-1.002
-1.131

1.435
3.165

80.000
2.155

-25.830
-2.155

54.170
0

3.499
41.082
2.197
325
0
0
0

-318
-36.088
350
688
0
0
0

3.181
4.994
2.547
1.013
0
0
0

Indicazione di singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Si evidenzia una notevole riduzione dei costi di tesseramento dovuti all’utilizzo della nuova piattaforma e
all’abolizione della stampa cartacea delle tessere
12)
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021 l’ENDAS non ha ricevuto erogazioni liberali.
13)
Numero Medio Dei Dipendenti, Ripartito Per Categoria
DIPENDENTI

Numero medio
0
5
0
5

Dirigenti
Impiegati
Altro
Totale

Numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, c. 1,
che svolgono la loro attivita’ in modo non occasionale

Il numero dei volontari che svolgono il ruolo di volontario in modo non occasionale, è n. 242
14)
Compensi all’organo di amministrazione. All’organo di controllo
e al soggetto incaricato della revisione legale
COMPENSI
Amministratori
Sindaci - Organo di controllo
Revisori legali conti – Collegio dei Revisori dei Conti
Totale

Valore
€ 45.550
€ 4.000
€ 19.677
€ 69.227

15)
Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni
destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del d.lgs. N. 117/2017 e s.m.i.
Non sussistono i requisiti in quanto ENDAS è priva di personalità giuridica

16)
Operazioni realizzate Con Parti Correlate
Con riferimento all’informativa richiesta segnaliamo che le operazioni poste in essere con le parti correlate rientrano nella
normale gestione istituzionale, e sono regolate a condizioni in linea con quelle di mercato.
17)
Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Con riguardo all’avanzo, che ammonta ad € 3.971 , si propone che venga portato integralmente ad incremento del Fondo di
Dotazione dell’Ente.

Destinazione Avanzo /Copertura Disavanzo
Fondo Dotazione Ente
Totale

Importo
3.971
3.971
18)

Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
Nell’esercizio 2021 come nel 2020, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha avuto un impatto significativo sulla
gestione economica dell’Ente. L’ENDAS ha comunque fronteggiato il problema attraverso un’adeguata programmazione e
una attenta gestione delle risorse. Le videoconferenze e la rinegoziazione della polizza cumulativa infortuni, hanno abbattuto
notevolmente i costi di funzionamento.
19)
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
Le azioni di contenimento indicate in precedenza, saranno messe in atto anche nell’esercizio 2022 e consentiranno di
mantenere una stabilità economico finanziaria.
20)
Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di
interesse generale
Le attività di interesse generale hanno rispettato il principio delle Associazioni senza scopo di lucro, secondo quanto previsto
a livello statutario nell’art.2 comma 1, nel rispetto delle normative imposte dall’emergenza Covid.
21)
Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono
al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere
secondario e strumentale delle stesse
Nel corso dell’esercizio 2021, l’ENDAS non ha svolto Attività diverse strettamente connesse con l’attività specifica.

22)
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021 l’Ente non ha effettuato valorizzazioni economiche riguardo a costi e proventi figurativi.

23)
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
L’Ente nel corso dell’esercizio 2021 ha rispettato quanto previsto, non superando il rapporto uno a otto tra le retribuzioni
lorde dei dipendenti
Contratto a tempo indeterminato

Full-time

23.339,00

Contratto a tempo indeterminato

Full-time

25.519,00

Contratto a tempo indeterminato

Full-time

23.973,00

Contratto a tempo indeterminato

Full-time

31.735,00

Contratto a tempo determinato

Full-time

12.266,00

(01/06/2021 – 31/05/2022)
24)
Descrizione dell’attività di raccolta fondi
Nel corso del presente esercizio, l’ENDAS non ha svolto attività di raccolta fondi.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO E.N.D.A.S. ETS-APS 2021

Signori membri del Consiglio Nazionale dell’E.N.D.A.S. ETS-APS (di seguito ENDAS),
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio dell’ENDAS relativo all’esercizio che si è
chiuso il 31/12/2021.
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio trasmesso dagli amministratori composto dallo Stato
Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione.
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio consuntivo dell’ENDAS chiuso al 31 dicembre 2021 il quale
espone un avanzo di gestione di Euro 3.971.
La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione compete agli amministratori dell’ENDAS. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso
sul bilancio e basato sulla revisione dei conti.
1. Confermiamo che il bilancio dell’ente, la cui trasmigrazione in quanto ETS di diritto nel RUNTS è in via di
definizione, si fonda innanzitutto sul principio della continuità dell’attività istituzionale e sul principio della
competenza economica ed è stato redatto e riclassificato per la prima volta in conformità all’articolo 13 del
D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali così come integrato dall’ OIC N. 35 Principio contabile ETS.
2.

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione internazionali ISA Italia. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi
a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro
giudizio professionale.

3. Si attesta pertanto che:
-

il bilancio dell’ENDAS composto dalla Stato Patrimoniale, dal Rendiconto

Gestionale e dalla Relazione di Missione chiuso al 31 dicembre 2021 è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione;
-

il bilancio dell’ENDAS è coerente con la parte della Relazione di Missione che

illustra l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie;

-

il bilancio dell’ENDAS è conforme nella medesima parte della Relazione di

Missione con le norme di legge;
-

con riferimento alla dichiarazione sugli eventuali errori significativi di cui all’art.

14, comma 2, lettera e) del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, rilasciata in base delle conoscenze
acquisite dell’ente e sul relativo contesto non vi è nulla da riportare
e pertanto nulla osta alla sua approvazione da parte Vostra.
Roma, 02 aprile 2022

Firmato
Il Collegio dei Revisori
Dott. Marco Brivitello (Presidente)
Dott.ssa Clotilde Cancrini
Dott. Massimiliano Napoletano

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021, REDATTA IN BASE
ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017
Agli associati dell’Associazione “ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS”
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio di ENDAS – Ente
Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS al 31.12.2021, redatto per la prima volta in
conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5
marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile
ETS che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 3.971. Il bilancio è stato
messo a mia disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è
composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, ha svolto sul bilancio
le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell’organo di controllo
degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia
stato correttamente redatto.
1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in
particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto
funzionamento; ho inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di
svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei
limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla
destinazione del patrimonio e all’assenza diretta e indiretta di scopo lucro.
Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si riferiscono di
seguito le risultanze dell’attività:
- l’ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale costituite da attività sociali, culturali,
iniziative volte alla tutela dell’ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche
e ricreative, di formazione professionale con i relativi brevetti, attestati e certificazioni, di socializzazione e
integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, delle guardie ambientali e zoofile e
micologiche, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei
lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.;
- l’ente effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i limiti previsti dal
D.M. 19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella Relazione di missione;
- l’ente non ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 7 del
Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida;
- l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo proposito,
ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali emolumenti, compensi o
corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti apicali e
agli associati;

Ho vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Ho partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base delle
informazioni disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare.
Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite,
non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia 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 ho osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
L’organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza
previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”
consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. Ho
verificato che gli schemi di bilancio fossero conformi a quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35.
3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invito gli associati ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo formulata dall’organo di
amministrazione.

Roma, 04 aprile 2022
Firmato
L’Organo di Controllo
Dott.ssa Alexia Marziali

