
Relazione dell’organo di controllo sul bilancio d’esercizio  

al 31 dicembre 2020 

 

All’Assemblea Soci della Associazione Rinascimento Culturale 

Signori Soci,  

in via preliminare si ritiene utile rammentare che l’assemblea ordinaria ha incaricato l’organo di controllo di svolgere 

l’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 c.c.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme 

di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Ho  vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni 

disponibili, non ho  rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito dall’organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. In particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall’emergenza sanitaria 

Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio 2021 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla 

continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni 

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle 

informazioni acquisite, 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, anche con riferimento agli impatti dell’emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e 

telematici, 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. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dall’organo di controllo pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione.  

 

 



Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio e alla relazione di missione 

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio e della relazione di missione, non hanno 

derogato alle norme di legge. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invito i soci ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2020, così come redatto dagli Amministratori. 

L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli Amministratori in nota 

integrativa. 

Osservazioni sul corretto inquadramento legale dell’associazione 

Con riguardo al corretto inquadramento Normativo ex D.lgs 117/2017 dell’Associazione, l’organo di controllo segnala 

quanto segue: 

a) L’associazione svolge prevalentemente attività di interesse generale come previsto dall’art. 3 dello Statuto; 

b) Le entrate diverse non superano il 30% delle entrate complessive e i ricavi da attività diverse non superano il 

66% dei costi complessivi; 

c) L’associazione non supera i limiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo settore D.lgs 117/2017. Pertanto non 

è tenuta all’obbligo di redazione del bilancio sociale. 

d) L’associazione non è obbligata, alla nomina dell’organo di controllo ex art. 30 e non del revisore legale dei conti 

ex art.31 del D.lgs 117/2017, ma ha comunque nominato un organo di controllo monocratico. 

e) L’associazione non svolge attività commerciale e non può godere dell’applicazione del regime forfettario ex art. 

85 e 86 del D.lgs 117/2017 in quanto supera il limite di euro 130.000 di entrate derivanti da attività 

commerciale. 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio e della relazione di missione 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, l’organo di controllo propone all’assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori. 

 

Chiari (BS), 26 aprile 2021 

 

L’organo di controllo 

Roberto Beltrami 


