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ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA – ONLUS 
Sede Legale Via Cavour 1,  50129 Firenze  -  Codice fiscale 80045030485  

 Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale - Articolazione Città Metropolitana di Firenze, Sez B., n° 926 

 

 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell'Esercizio 2019 

 
 
Premessa  
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31.12.2019, ha svolto sia funzioni previste dagli artt. 2403 e s.s. del Codice 

Civile, sia quelle previste dall’art. 2409-bis Codice Civile. 

La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi art. 2429, comma 2 C.C.”, in quanto compatibili 

alla natura dell’Associazione. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. 

 

Relazione sul bilancio di esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio dell’Associazione, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 

dicembre 2019, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio 

Gli amministratori sono responsabili della redazione del bilancio d’esercizio per fornire una rappresentazione veritiera 

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Responsabilità dei revisori 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. 

Abbiamo svolto la revisione legale facendo riferimento, per quanto compatibile e possibile, ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/2010, con verifiche periodiche e controlli a 

campione sulle poste contabili e documentali. 

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al 

fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio non contenga errori significativi.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’“Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea – Onlus” al 31 

dicembre 2019 e del suo risultato economico. 

 

 

B) Relazione ai sensi art. 2429, comma 2, Codice Civile 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 C.C. 

 

Conoscenza dell’Associazione, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto della consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito all’Associazione, e per 

quanto concerne la tipologia di attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile, è stato possibile confermare 

che: 

a) L’attività tipica svolta dall’Associazione  non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 

previsto dall’oggetto sociale; 

b) L’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 

c) Le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non  sono sostanzialmente mutate; 

quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto dei risultati dei valori espressi nel conto 

economico per gli ultimi due esercizi, salvo gli aggiustamenti connessi con la gestione. 

E’ inoltre possibile rilevare come l’Associazione  abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con l’esercizio 

precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale 

confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista dall’art. 2429 comma 2 Codice 

Civile. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato l’aspetto temporale  dell’intero esercizio  nel corso del quale  

sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 C.C.. Di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 

debitamente sottoscritti per approvazione dai partecipanti. 

   

L’attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dall’Associazione, 

ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuare 

l’impatto economico e finanziario sulla gestione, nonché eventuali rischi connessi alle entrate.  

Si segnala che entro il 31 Ottobre 2020 dovrà essere aggiornato lo Statuto Sociale per completare le formalità di 

iscrizione al Registro Regionale degli enti del terzo settore. 

Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza 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 dall’esame dei documenti dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

       In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare, il collegio sindacale può affermare che:  

- non sono state ricevute denunce e non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2406 C.C.; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiedere la segnalazione nella presente relazione. 

Abbiamo verificato che il Consiglio Direttivo  ha adempiuto alle norme di tutela della privacy e della  prevenzione 

dei rischi, dando incarico a professionisti esterni qualificati. 

 

B2) Osservazioni in merito al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 che è stato predisposto dall’organo amministrativo,  risulta 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.  

In merito sono fornite le seguenti informazioni: 

- è stata posta attenzione all’impostazione del progetto di bilancio, sulla sua conformità alle disposizioni previste 

dal documento del CNDCEC, e sul quale non si hanno osservazioni da porre in questa relazione; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei nostri doveri;  

- la revisione contabile è stata 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; 

- le immobilizzazioni acquisite e le ristrutturazioni effettuate sono ammortizzate in considerazione della presunta 

futura vita utile dei beni e dei coefficienti fiscali previsti; 

       - il Fondo Trattamento di Fine Rapporto è stato calcolato come effettivo debito verso il personale dipendente per         

l’anzianità maturata a tutto il 31.12.2019, tenuto conto del Contratto Collettivo di Lavoro di appartenenza nonché 

delle vigenti norme in materia e dei patti di lavoro vigenti; 

- è stato regolarmente iscritto il debito per le imposte di competenza dell’esercizio per IRAP ed IRES; 

- le esposizioni ed il denaro liquido depositato presso gli istituti bancari corrispondono agli estratti di conto bancari 

agli atti, esaminati a campione; 

- i ratei ed i riscontri sono stati da noi controllati a campione e concordiamo con la loro iscrizione; 

- le donazioni ricevute in modo non anonimo, sono state registrate nominativamente e così contabilizzate nel 

rispetto delle norme; 

- nell’esercizio non è stato distribuito alcun avanzo di gestione né in forma diretta né indiretta; 

- il Patrimonio Netto è  formato dal fondo indisponibile di dotazione di € 20.000,00.= e dalla voce di altre riserve 

disponibili per accantonamenti di avanzi di esercizi precedenti, di  € 33.367,95.=. 

 

Risultato dell’esercizio 

Il risultato di gestione accertato dall’organo amministrativo relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019, come 

evidenziato dal prospetto di bilancio, presenta un avanzo di Euro  220,84.=.                  

 

B3) Osservazioni proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Per quanto di nostra conoscenza l’Associazione ha compiuto esclusivamente atti tendenti al perseguimento delle 

finalità istituzionali nel rispetto delle norme statutarie e l’avanzo di gestione  è da destinare al fondo di riserva.  
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La Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio Direttivo ci esime da considerazioni ulteriori 

sull’andamento della gestione associativa e da giudizi sulle prospettive dell’attività per il corrente esercizio. 

   

Il Collegio Sindacale, considerando i risultati dell’attività  svolta, propone di approvare il bilancio d’esercizio chiuso 

al 31.12.1019, così come formulato. 

 

Firenze,                          2020  

 

I Sindaci Revisori: 

 

 (Dott. Alessandro Basegni) 

 

 (Rag. Aldo Bartoli) 

 

 (Rag. Lucia Testi) 

 

 

   


