
Avis Comunale Varese ODV sezione “Ezio Zonda”  
 

VERBALE PER IL CONTROLLO DEL BILANCIO 
 

Il giorno 07 febbraio 2022, a causa della pandemia causata dal Covid, tramite videoconferenza con 
il canale Meet, abbiamo proceduto a norma dell’art. 2403 del C.C. al controllo dello stato 
Patrimoniale e del Rendiconto Economico chiuso al 31/12/2021 e delle risultanze delle scritture 
contabili. 
Tutta la documentazione (bilancio, inventario, schede contabili, ecc..) ci è stata inviata via e-mail. 
 
Abbiamo quindi redatto la seguente RELAZIONE. 
 
Signori Soci, 
lo stato patrimoniale dell’Esercizio chiuso al 31/12/2021, che il Consiglio Direttivo sottopone alla 
Vostra approvazione, si riassume nelle seguenti risultanze sintetiche: 
 
ATTIVITA’ per Euro 160.634,12 
PASSIVITA’ per Euro 160.634,12 
 
Il suddetto risultato viene confermato da quanto esposto nel Rendiconto Economico che mette in 
evidenza: 
 
ENTRATE per Euro 108.347,07 
USCITE per Euro 108.347,07 
 
Sono stati chiesti chiarimenti per comprendere meglio alcune voci relative ai conti presenti nel 
bilancio (entrate per donazione e proventi, spese quote associative, spese sanitarie, spese per 
propaganda, spese per consulenza, spese per il personale, spese postali). 
Il Consiglio Direttivo ha fornito il dettaglio delle singole informazioni richieste ed ha ampiamente 
illustrato l’andamento della gestione e gli eventi che hanno caratterizzato l’esercizio. 
 
Sulla relazione presentata concordiamo e nel contempo attestiamo che i dati riportati nello Stato 
Patrimoniale e nel Rendiconto Economico, sottoposti alla Vostra attenzione, trovano riscontro nelle 
risultanze dei Libri e delle scritture contabili regolarmente tenute.  
 
Nel 2021 c’è stato un incremento: 
- delle spese relative al personale in quanto per circa tre mesi sono state alle dipendenze 
dell’associazione 2 impiegate. Un’impiegata è andata in pensione nel mese di dicembre 2021; 
- delle spese pubblicitarie in quanto i costi di affissione dei manifesti sono aumentati del doppio. 
 
I Titoli scaduti sono stati lasciati sul c/c per avere la liquidità necessaria per pagare le indennità 
di fine rapporto alla nostra dipendente. 
 
I saldi al 31/12/2021 sono:  
Banca BPER euro 138.291,78 e cassa contanti euro 132,25. 
 
Nel 2020 erano stati incassati euro 14.318,75 (5%o relativi agli anni 2018 e 2019) che non sono 
stati utilizzati nel 2020 causa Pandemia, ma che sono stati utilizzati nel 2021 per gli eventi di 
pubblicità/propaganda. 
 
Nel corso dell’Esercizio abbiamo partecipato alla riunione di Consiglio e di Esecutivo (in 
videoconferenza) e abbiamo effettuato le verifiche periodiche della contabilità, constatandone la 
regolarità. 
 
Siamo pertanto d’accordo nel proporVi l’approvazione dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto 
Economico nonché della Relazione Finanziaria. 
 
 Varese, 07/02/2022     

 
Il Collegio dei Revisori dei conti 

Andrea Palermo 
Gino Soana 


