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ASSOHANDICAP ONLUS  
  

Sede Legale VIA PIETRO NENNI N.16 MARINO RM  
Fondo Dotazione Euro 134.000 
Codice Fiscale 90009370587 

Iscrizione R.E.A. di Roma n. 768743 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DI SORVEGLIANZA 
ai sensi dell'art. 2429 c.c. 

 
Bilancio al 31/12/2019 

 
 
 
Signori Soci dell’Assohandicap Onlus 
 
 
1. Avendo l’Associazione conferito l’incarico del controllo contabile a un Revisore iscritto nel 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non prevedendo lo statuto che il controllo 
contabile sia esercitato dal Collegio di Sorveglianza, l’attività di controllo contabile, ai sensi 
dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dal Revisore Dott.ssa Rosa Petrarca. 
 
 
2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 abbiamo preso visione delle schede contabili, della 
documentazione di supporto e recentemente del bilancio annuale. 
Abbiamo avuto inoltre conoscenza delle modalità di relazione della prima nota e dell’aggregazione 
delle voci contabili ai fini del bilancio.  
 
Indichiamo qui di seguito gli aspetti che riteniamo più rilevanti. 
 
Emerge un attivo per servizi prestati a lordo delle donazioni pari a € 4.566.683 e costi per € 4.651.954, 
con un saldo negativo di € 85.271.  
 
Il saldo positivo relativo ai proventi finanziari è pari a € 23.035. 
 
Il credito netto maturato nei confronti della Asl Roma H, delle altre ASL e di altri soggetti per tutte 
le annualità è pari ad € 1.177.443. I debiti a fine anno ammontavano a € 697.063.  
 
Il risultato di esercizio è stato negativo e pari a € 133.280. 
 
Il totale delle liquidità a fine 2019 ammontava a € 425.491 (€ 834.955 a fine 2018). 
 
 
3. Nel corso dell’esercizio siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento 
della gestione sociale. 
 
 
4. Il Collegio di Sorveglianza non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 
 
 
5. I Consiglieri, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera adeguata le 
principali operazioni svolte. 
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6. Il Revisore ha rilasciato la relazione ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile, in cui attesta che 
il bilancio d'esercizio al 31/12/2019 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Associazione. 
 
 
7. Non sono pervenute al Collegio di Sorveglianza denunce ai sensi dell’articolo 2408 C.C. 
 
 
8. Al Collegio di Sorveglianza non sono pervenuti esposti. 
 
 
9. Il Collegio di Sorveglianza, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 
 
 
10. Il Collegio di Sorveglianza ha accertato, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione 
e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Associazione e della relazione sulla gestione a corredo 
dello stesso. Inoltre, il Collegio di Sorveglianza ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella 
formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle 
condizioni economico-aziendali. Il Collegio di Sorveglianza conferma che i consiglieri, nella 
redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art.2423, quarto comma, 
del Codice Civile. 
 
 
11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione 
o di menzione nella presente relazione. 
 
 
12. Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti elementi: 
 
 
Stato Patrimoniale: 
 Totale attivo                                                             2.723.264 
 Totale passivo                                                          2.723.264 
 di cui: 
 
 
 Passività e fondi diversi                                            1.615.965 
 Capitale sociale e riserve                                          1.107.299 
 
 
 Risultato Negativo di Gestione                                    133.280 
 Conti d’ordine                                                            3.570.000 
 
 
 
Conto Economico:  
 Differenza tra valore e costi della produzione           - 85.271 
 Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.                     + 23.035 

Risultato prima delle imposte                                        - 62.236 
 Imposte sul reddito dell’esercizio                                 -  71.044 
 Risultato Negativo di Gestione                                    - 133.280 
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13. Per quanto precede, il Collegio di Sorveglianza esprime motivi di preoccupazione legati al 
risultato negativo di esercizio, alla diminuzione della liquidità e all’incremento dei costi, in particolare 
per la voce personale.  
 
Non rileva peraltro motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019. Invita 
quindi ad approvare il bilancio. 
 
15/09/2020 
 
 
Per il Collegio di Sorveglianza 
 
Il Presidente  
(Dott. Maurizio Pittori) 
 
Consigliere 
(Sig. Antonio Pulejo) 
 
Consigliere 
(Sig. Gianfranco Cherubini) 


