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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

Il Bilancio Consuntivo dell’Associazione S.I.S.M.E.L. predisposti dal Consiglio di Amministrazione per 
l’esercizio 2019 e sottoposto alla vostra approvazione risulta suddiviso in due distinti rendiconti consuntivi 
al fine di rappresentare con maggiore analiticità le distinte attività svolte dall’associazione anche per 
esigenze di natura fiscale. 

Il rendiconto della attività istituzionale di natura non commerciale si chiude con un avanzo di € 
58.470,63 dopo aver spesato ammortamenti per € 98.373,43. Esso si compendia in sintesi come segue: 

STATO PATRIMONIALE 
Attività 
Immobilizzazioni immateriali       €    192.704,62 
Fabbricati         € 2.346.756,56 
Patrimonio librario e archivistico       €    840.069,77 
Altri beni materiali        €    393.256,46 
Crediti v/fornitori        €          632,09 
Altri Crediti:         €    115.049,74 
Disponibilità: banche, PT, cassa      €    596.754,39 
Ratei e Risconti Attivi        €      14.991,61 
          € 4.500.215,24 

Passività e Netto 
Patrimonio Sociale        € 2.884.914,29 
Fondi ammortamento         € 1.004.758,98 
Fondo TFR         €    126.134,76 
Debiti Diversi         €    208.969,13 
Debiti V Fornitori        €      23.836,10 
Ratei e Risconti Passivi        €    193.131,35 
          €  4.441.744,61 
Avanzo d’esercizio        €      58.470,63 
          €  4.500.215,24 

CONTO ECONOMICO 
Ricavi 
Progetti UE         €      20.131,35 
Contributi di esercizio        €    189.282,29 
Contributi alla ricerca        €        5.000,00 
Quote associative        €        8.510,00 
Utilizzo fondo L. 169/2011 anno 2016      €      11.044,88 
Utilizzo fondo L. 169/2011 anno 2017      €      21.350,15 
Utilizzo fondo L. 169/2011 anno 2018      €      19.276,90 
Utilizzo fondo L. 169/2011 anno 2019      €    509.796,00 
Arrotondamenti attivi        €            17,40 
Altri proventi         €        1.900,00 
Interessi Attivi bancari        €        2.914,22 
Sopravvenienze attive        €      42.898,73 
          €     832.121,92 
Costi 
Materiali c/Acquisti        €        2.890,43 
Costi per servizi         €     404.106,05 
Costi per il godimento di beni di terzi      €       13.266,12 
Costi per il personale        €     250.435,34 
Ammortamenti         €       98.373,43 
Oneri Tributari         €         4.579,92 
          €     773.651,29 
Avanzo d’esercizio        €       58.470,63 
          €     832.121,92 
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Il rendiconto dell’attività istituzionale di natura commerciale (editoriale e ricerche in 

partecipazione) chiude con un disavanzo di € 19.489,72 dopo aver spesato ammortamenti per € 
46.915,03. Esso si compendia, in sintesi, come segue: 

STATO PATRIMONIALE 
Attività 
Immobilizzazioni        €     464.899,12 
Magazzino          €     164.788,69 
Crediti: Clienti e altri        €     312.907,41 
Attività finanziarie no Immobilizzazioni      €               5,32 
Disponibilità: banche, PT, cassa      €     237.897,23 
Ratei e Risconti Attivi        €         2.525,34 
          €  1.183.023,11 
Disavanzo d’esercizio        €       19.489,72 
          €  1.202.512,83 
 

Passività e Netto 
Patrimonio Sociale        €     257.422,05 
Fondi ammortamento         €     364.620,31 
Fondo TFR         €     211.612,72 
Debiti V/ Fornitori        €     114.777,74 
Altri Debiti         €       42.064,53 
Ratei e Risconti Passivi        €     212.015,48 
          €  1.202.512,83 

CONTO ECONOMICO 
Ricavi 
Ricavi da vendite        €     555.176,98 
Prestazioni a favore di terzi       €     189.487,41 
Rimanenze finali        €     164.788,69 
Altri ricavi e proventi        €       37.906,35 
          €     947.359,43 
Disavanzo d’esercizio        €       19.489,72 
          €     966.849,15 
 
Costi 
Materiali c/Acquisti        €         3.141,41 
Rimanenze iniziali        €     177.252,42 
Costi per servizi         €     347.055,72 
Costi per godimento beni di terzi      €       51.145,88 
Costi per il personale        €     320.758,70 
Ammortamenti         €       46.915,03 
Perdite su crediti        €         1.817,38 
Oneri straordinari        €            677,54 
Oneri finanziari         €            137,03 
Oneri tributari         €       17.948,04 
          €     966.849,15 

 

Vigilanza 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista ex art. 
2403 c.c. ispirandoci alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
In particolare: 
- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 
- abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Le deliberazioni assunte in 
tali occasioni sono conformi alla legge ed allo statuto sociale, appaiono connotate da ragionevolezza, 
non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- abbiamo effettuato i prescritti controlli periodici trimestrali. 
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Informazioni sull’attività e operazioni di maggior rilievo 
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dal 
Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 
patrimoniale effettuate dall’Ente, nonché sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 
evoluzione.  
Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo 
statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ente. 
Nel suo complesso l’attività svolta dalla S.I.S.M.E.L. risulta sostanzialmente coerente con le previsioni di 
Statuto. 

 

Adeguatezza della struttura organizzativa 
Per quanto di nostra competenza, abbiamo acquisito conoscenza, verificato e vigilato sull’adeguatezza 
della struttura organizzativa della S.I.S.M.E.L., sul sistema amministrativo e contabile, sui principi di 
corretta amministrazione, il tutto anche tramite la raccolta di informazioni dal personale addetto. 

 

Sistema di controllo interno e sistema amministrativo 
Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile 
della S.I.S.M.E.L., valutandone la capacità di garantire l’efficienza delle operazioni poste in essere, 
l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, il rispetto delle linee di indirizzo 
dettate dai competenti organi direttivi dell’Ente, nonché la capacità di rappresentare correttamente i fatti di 
gestione. 

 

Operazioni atipiche 
Il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 
 

Denunce al Collegio 
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. e 
nemmeno esposti. 

 

Pareri 
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute richieste di pareri al Collegio dei Revisori. 

 

Controlli 
Dall’attività di vigilanza e controllo, svolta costantemente nel corso dell’anno, non sono emersi fatti 
significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
Le scritture contabili cronologiche e sistematiche esprimono con compiutezza ed analiticità le operazioni 
poste in essere nell’anno 2019 e sono integralmente sintetizzate nel documento di bilancio d’esercizio. 
Inoltre, si rileva come risulti concretamente istituito un sistema di rilevazioni contabili adeguato alle 
dimensioni dell’Ente ed alla complessità delle operazioni da esso intraprese. 
L’esame del bilancio è stato condotto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale in 
materia di Enti No Profit raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, ed in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge, civilistiche e speciali, 
che disciplinano il bilancio d’esercizio, interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dal 
suddetto Consiglio, tenendo altresì conto delle specificità di un Ente No Profit. 
Sulla base dei predetti principi, con riguardo all’impostazione generale e alla struttura del bilancio in 
presentazione, si rileva che il Consiglio, derogando alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto 
comma, del Codice Civile, ha strutturato il documento di sintesi secondo uno schema semplificato, che 
appare idoneo a rappresentare la situazione economica di un ente non lucrativo come la S.I.S.M.E.L. 
rispetto agli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. 
Nel corso dell’esercizio il Collego Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto 
partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.  
In particolare il Collegio sindacale ha verificato:  
- la regolare tenuta delle scritture contabili in base a quanto previsto dalla legge; 
- la regolare ed effettiva tenuta di una contabilità separata per le attività commerciali; 
- la corretta inventariazione dei beni materiali ed immateriali di proprietà dell’Ente e l’adozione di misure 

atte a garantirne un’adeguata conservazione; 
- che il patrimonio dell’Ente sia esistente ed adeguato a garantire il pieno adempimento delle obbligazioni 

assunte e la possibilità di continuare a svolgere la propria attività. 
Con particolare riferimento al bilancio, il Collegio Sindacale ha verificato: 
- la corrispondenza tra le scritture contabili e i dati risultanti dal bilancio; 
- la congruità dei criteri di valutazione ed esposizione adottati. 



S.I.S.M.E.L. 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2019  Pagina  4 

Il Collegio Sindacale precisa che la responsabilità della redazione del bilancio consuntivo in conformità 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio di Amministrazione della 
S.I.S.M.E.L..  
Abbiamo pertanto esaminato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 redatto dal Consiglio di 
Amministrazione ai sensi di legge e da questi trasmessoci unitamente ai prospetti ed agli allegati di 
dettaglio.  
I controlli effettuati consentono di confermare che le risultanze del bilancio trovano corrispondenza nelle 
scritture contabili tenute nel rispetto di corretti principi contabili applicabili agli Enti No Profit.  
I criteri di valutazione e di classificazione rispecchiano i principi generali di prudenza e di competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell’attività.  
Sulla base dei controlli effettuati e delle verifiche a campione eseguite, riteniamo che il bilancio 
rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell’attività svolta 
dalla S.I.S.M.E.L.  
Sottolineiamo, altresì, che i criteri contabili utilizzati sono risultati adeguati e corretti così come ragionevoli 
le stime effettuate dagli amministratori.  
In considerazione di quanto sopra esposto, riteniamo che il lavoro svolto fornisca una congrua base per 
l'espressione del nostro giudizio professionale. 

 
Il Collegio Sindacale da atto che il bilancio é il risultato di scritture contabili regolarmente tenute, e che le 
operazioni in esse rilevate sono adeguatamente documentate. I dati in esso esposti corrispondono ai saldi 
di chiusura nel giornale di contabilità. 

I criteri adottati per la valutazione dei beni sono corretti: le note che accompagnano il bilancio indicano i 
movimenti delle voci di maggior interesse ed i risultati delle gestioni. In particolare il Collegio ha verificato il 
criterio di formazione e di valutazione delle rimanenze e la metodologia di valutazione delle 
immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

I Sindaci confermano che i ricavi, i proventi ed i contributi sono stati tutti destinati al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Associazione. La separazione in due conti consuntivi risponde ad esigenze previste 
dalla vigente normativa fiscale. A tali fini si segnala che l’attività commerciale non risulta prevalente 
rispetto a quella non commerciale.  

Il Collegio Sindacale, nel dare atto della oculata e corretta amministrazione, esprime il proprio nulla osta 
alla approvazione del Bilancio dell’esercizio 2019. 

 


