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COMUNITÀ SOLIDALI NEL MONDO ONLUS 
Sede in VIA APPIA NUOVA, 985 - 00178 ROMA (RM) 

Codice fiscale n.97483180580 

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO 
AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2021 

Ai Soci dell'Associazione COMUNITÀ SOLIDALI NEL MONDO ONLUS. 

L'Organo di controllo, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto la funzione di revisione legale 

dei conti (già controllo contabile) ex art.2409 bis c.c. dell'Associazione Comunità solidali nel 

mondo — Onlus. 

La responsabilità della redazione del rendiconto consuntivo in conformità alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione compete al Comitato Esecutivo dell'Associazione. E' nostra la 

responsabilità del giudizio professionale da esprimersi su detto rendiconto e basato sulla revisione 

legale. L'Organo di controllo evidenzia che l'Associazione: 

è stata iscritta nel registro delle Onlus (Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale), 

Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Regione Lazio, protocollo n. 

2007-88076 del 27/11/2007; 

risulta costituita con scrittura privata, sottoscritta in data 24/09/2007 presso i locali di 

Via cariati n.12, Roma e registrata presso l'Agenzia delle Entrate Roma 5 il 05/11/2007 

al n.9876 - serie 3; 

in data 14/06/2019, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di modificare lo Statuto in 

relazione alla riforma del Terzo Settore, anche al fine di poter iscrivere l'Associazione al 

Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNT), giusto atto di deposito del 

19/06/2019 negli atti dell'Avv. Fabrizio Cappuccio, Notaio in Roma, Rep.5415 — 

Racc.4017; 

in data 18/03/2022 il Comitato Esecutivo ha deliberato di trasferire la sede legale 

dell'Associazione da via Lungro n.1 a Roma a via Appia Nuova n.983-985, sempre a 

Roma. 

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2021, ha svolto i controlli ispirandosi alle norme di 

comportamento contenute nel documento "Il controllo indipendente negli enti non profit e il 

contributo professionale dei dottore commercialista e dell'esperto contabile" raccomand 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le operazioni 
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e di revisione hanno interessato, sulla base di verifiche a campione, le poste dello stato 

patrimoniale, in particolare, le disponibilità liquide, nonché i crediti ed i debiti dell'Associazione. 

Sono state controllate le voci del conto economico con speciale riguardo ai proventi di attività 

tipiche e da raccolta fondi, alle donazioni ed ai costi sostenuti per i vari progetti. 

Con la presenze relazione, l'Organo di controllo Vi rende conto del proprio operato e 

precisamente: 

abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sui rispetto dei principi 

di corretta amministrazione e funzionamento dell'Ente; 

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'Ente, non rilevando in 

tal senso alcuna anomalia; 

- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezzo del sistema amministrativo e contabile, 

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e mediante l'esame 

dei documenti ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell'espletamento dei nostri doveri; 

- la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso attendibile; 

- procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

dell'Associazione e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di 

verifiche a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'organo 

amministrativo, 

L'Organo di controllo può pertanto certificare la correttezza delle operazioni contabilizzate, la 

corrispondenza tra le stesse e la documentazione societaria e la conseguente concordanza delle 

poste patrimoniali e del conto economico con l'effettiva consistenza delle attività e delle passività 

e con il risultato della gestione. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostr 

professionale. 
fO 
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A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il 

bilancio/rendiconto 2021 non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; 

esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto !a situazione patrimoniale 

e finanziaria e il risultato della gestione per l'esercizio chiuso al 31/12/2021. 

L'Organo di controllo, inoltre, apprezzando gli sforzi dimostrati dall'Organo amministrativo 

indirizzati al continuo monitoraggio e mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario 

dell'Associazione, invita il medesimo organo, a conservare elevati livelli dei sistemi di controllo sia 

interno che amministrativo/contabile. 

Bilancio d'esercizio 

Esaminato il progetto di rendiconto consuntivo dell'Associazione al 31 dicembre 2021, redatto dal 

Comitato Esecutivo ai sens; di legge, si dà atto che non sono intervenute modifiche ai criteri di 

valutazione e formazione del bilancio consuntivo rispetto all'esercizio precedente. 

Confermiamo che il bilancio dell'Associazione, classificata tra gli "enti non commerciali", si fonda 

innanzitutto sull'assunzione della continuità dell'attività istituzionale e sul principio della 

competenza economica, come richiesto dal Principio Contabile n.1 per gli Enti Non Profit emanato 

dall'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e con l'Organismo Italiano di Contabilità. 

I criteri di valutazione e di classificazione rispecchiano i principi generali di prudenza e di 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'esercizio 2021 evidenzia un risultato positivo di Euro 8.684 a fronte di un avanzo di gestione del 

precedente esercizio di euro 25.115. 

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

Attività 

Passività 
- Patrimonio netto (escluso risultato dell'esercizio) 
- Utile (perdita) dell'esercizio 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione 
Costi della produzione 
Differenza 
Proventi finanziari 
Oneri finanziari 
Utile e perdite su cambi 
Utile (Perdita) dell'esercizio 

Si da atto che: 

Euro 

Euro 

Euro 
Euro 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

442.084 
291.920 

141.480 
8.684 

149.252 
(140.676) 

8.576 
5 

(8) 
111 
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Le disponibilità liquide, al 31/12/2021, ammontano a complessivi euro 426.765. Si è provveduto 
al controllo della cassa (euro 1.458), della cassa in valuta (euro 309) e degli estratti conto bancari 
e postali, i cui saldi sono stati riconciliati con i saldi contabili, come segue: 

- Banca popolare di Milano, euro 178.514; 
Banco Posta, euro 3.291; 
Banca Etica, euro 243.193. 

I debiti sono stati iscritti al valore nominale per complessivi euro 16.648. Con riferimento ai 
fornitori di beni e servizi, si è proceduto al controllo delle fatture di acquisto e precisamente delle 
fatture pervenute (euro 5.897) e di quelle da ricevere (euro 6.339); 

I proventi conseguiti nell'esercizio 2021 ammontano a complessivi euro 149.252 così distinti: 
Raccolta fondi (SAD, eventi di solidarietà, campagna calendari), pari ad euro 43.336; 
Contributi realizzazione progetti, pari ad euro 28.753; 
Cinque x mille, pari ad euro 13.211; 
Premio "Feltrinelli Acc.Lincei", pari ad euro 62.500; 
Sopravvenienze attive, pari ad euro 1.452 

Per quanto riguarda gli oneri e le spese sostenute nell'esercizio 2021, ammontano a complessivi 
euro 140.676 e sono così distinti: 

Acquisti vari e cancelleria, curo 736; 
- Servizi, euro 124.161; 
- Costi del personale, euro 15.173; 

Oneri diversi dì gestione, euro 606 

Si evidenzia che tra i costi per servizi le voci più significative sono così rappresentate euro 51.820 
a titolo di rimbors; relativi al progetto "Tanzania", oltre che euro 29.267 per collaborazioni ed 
euro 22.281 per consulenze di terzi. 

Vista la conformità del bilancio con le scritture contabili, nonché il rispetto delle norme vigenti e la 
regolare tenuta dei documenti contabili, in considerazione delle risultanze dell'attività svolta di 
cui è stato riferito nei punti precedenti della presente relazione, 

ATTESTA 
la regolarità del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2021 dell'Associazione "Comunità Solidali nel 
Mondo - Onlus " ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio così come 
predisposto dall'organo amministrativo. 
Roma, lì 28 Aprile 2022 
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