
ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI 

Relazione del Collegio Sindacale 

1 

Bilancio al   31dicembre 2019 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

“ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA 
STRANIERI” 

SEDE LEGALE: TRENTO, VIA R.LUNELLI 4 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI 

Relazione del Collegio Sindacale 

2 

Bilancio al   31dicembre 2019 

 

 

 

 

All’Assemblea dei soci dell’Associazione “A.T.A.S. O.N.L.U.S.”: 

 

Premessa 

 

Il Collegio Sindacale ha preso in esame il progetto di bilancio 2019 redatto 

dall’organo amministrativo dell’Associazione “A.T.A.S. O.N.L.U.S.”.  

 

Si sottolinea che l’Associazione “A.T.A.S. O.N.L.U.S.” è un ente non commerciale, 

dotato di personalità giuridica e in quanto tale, l’attività dell’organo di controllo si 

è ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo 

indipendente negli enti non profit e al contributo professionale del dottore 

commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

In relazione all’attività di revisione legale si precisa che, pur essendo in presenza di 

una realtà associativa non soggetta alle modifiche introdotte dal D.Lgs.39/2010, 

sono stati assunti come riferimento e in quanto compatibili gli statuiti principi di 

revisione contabile. 

 

In conformità ai suddetti principi contabili la revisione è stata pianificata e svolta al 

fine di acquisire tutti gli elementi utili per accertare se il bilancio d’esercizio sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Sono state 

effettuate delle verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi 

e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 

e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dal Consiglio di Amministrazione. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per esprimere un giudizio professionale. 

*** 
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

 

Giudizio 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio dell’Associazione ATAS ONLUS 

costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa per 

l’esercizio chiuso a tale data. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ASSOCIAZIONE ATAS 

ONLUS al 31.12.2019, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data 

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

 

 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla Legge, 

per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire 

la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della 

Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella 

redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 

presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in 

materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 

nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che 

sussistono le condizioni per la liquidazione della Associazione o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

 
Responsabilità dell’organo di controllo 
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I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 

d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Per ragionevole sicurezza si intende un 

livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 

contabile svolta in conformità ai principi di revisione individui sempre un errore 

significativo, qualora esistente.  

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente 

attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 

le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta, richiamato quanto enunciato in 

premessa in relazione all’applicabilità dei principi di revisione legale agli enti 

associativi, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo 

scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; 

- abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

proprio giudizio; il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi 

è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante 

da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 

l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 

- abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la 

relativa informativa; 

- in relazione agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, derivanti 

dall’emergenza epidemiologica del COVID-19, il Consiglio di amministrazione ha 

effettuato le opportune valutazioni in tema di continuità aziendale ritenendo, sulla 

base delle attuali previsioni, che l’Associazione possa continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento; 

- siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo 
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a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità 

della Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento; 

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni 

e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

 

 

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto 

in materia di Enti non profit ed in particolare del D.Lgs 460/’97. 

 

 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività si è 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 dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 

 

La nostra attività si è esplicitata secondo le seguenti modalità: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

- abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in relazione 

alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate 

violazioni della Legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio dell’Ente; 

- abbiamo acquisito dal Consiglio di Amministrazione e dal Coordinatore generale 

durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 
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le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione e, in base alle 

informazioni acquisite, l’organo di controllo non ha osservazioni particolari da 

riferire; 

- abbiamo incontrato la Responsabile amministrativa e non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Associazione, 

anche tramite la raccolta di informazioni dal Coordinatore generale e dalla 

responsabile amministrativa e, a tale riguardo, non ci sono osservazioni 

particolari da riferire; 

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile della 

Associazione, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dagli 

organi interni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ci sono 

osservazioni particolari da riferire. 

 

Denunce ex art. 2408 C.C. 

 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.. 

 

Pareri 

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale 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. 

In relazione all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il Collegio sindacale 

prende atto che l’organo amministrativo ha prontamente adottato i presidi di 

sicurezza previsti dalle disposizioni normative ed adeguato i processi organizzativi 

interni al fine di garantire i migliori standard sanitari per il proprio organico, 

promuovendo il maggior numero di soluzioni di lavoro in smart working, 

compatibili con l'organizzazione aziendale. 
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Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di Legge ai sensi dell’art. 2423, commi 4 e 5, del 

Codice Civile. 

I risultati del controllo del bilancio da noi svolta sono contenuti nella prima parte 

della presente relazione. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato 

dal Consiglio di Amministrazione nel maggior termine previsto dall’art. 35 co.3 

del D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e risulta costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale ci sono state 

fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni. 

Si precisa, che l’Associazione ha considerato l'emergenza sanitaria alla stregua di 

un evento successivo che non richiede variazioni dei valori di bilancio, secondo le 

previsioni del principio contabile OIC 29. 

I criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e 

non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 del Codice Civile, in sintesi: 

1. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo storico ridotto 

delle quote d’ammortamento di competenza; 

2. le immobilizzazioni materiali iscritte al costo storico, comprensivo delle spese 

aventi natura incrementativa; gli ammortamenti sono stati calcolati in base a 

piani che tengano conto della residua possibilità di utilizzazione delle diverse 

immobilizzazioni tecniche; 

3. le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni in altre imprese, 

sono iscritte al costo d’acquisizione al netto di eventuali svalutazioni durevoli di 

valore; 

4. I crediti permangono iscritti al valore di presunto realizzo; si precisa che, ai 

sensi dell'art. 2435 bis, comma 8 del Codice Civile, nella valutazione dei 

crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato. Il valore è stato 

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da 
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tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. L'adeguamento del valore 

nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti. 

5. I debiti sono iscritti tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto 

rappresentativo del loro valore di estinzione; si precisa che, ai sensi dell'art. 

2435 bis, comma 8, del Codice Civile nella valutazione dei debiti non è stato 

adottato il criterio del costo ammortizzato. 

6. Il Fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 

dicembre 2019 a favore dei dipendenti. 

7. Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non siano determinabili l'ammontare 

o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non sono stati iscritti fondi rischi generici privi di giustificazione 

economica. 

Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi, in quanto 

ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 

relativo onere. 

Risultato dell’esercizio 

Il risultato netto accertato dal Consiglio di Amministrazione relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, risulta essere pari ad euro – 1.230. = e si 

può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE   

ATTIVITA'   

A) Crediti verso soci € 0 

B) Immobilizzazioni € 58.451 

C) Attivo circolante € 644.302 

D) Ratei e risconti € 16.573 

TOTALE ATTIVITÀ € 719.326 
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PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   

A) PATRIMONIO NETTO € 60.652 

di cui Utile (Perdita) d’esercizio € (1.230) 

PASSIVITA'   

B) Fondo per rischi ed oneri € 91.796 

C) Trattamento di fine rapporto € 373.210 

D) Debiti € 192.675 

E) Ratei e risconti € 993 

TOTALE A PAREGGIO € 719.326 

   

CONTO ECONOMICO   

A) Valore della produzione € 1.585.525 

B) Costi della produzione € 1.581.378 

Differenza A - B € 4.147 

C) Proventi e oneri finanziari € (5.377) 

Risultato prima delle imposte € (1.230) 

Imposte su reddito dell'esercizio €  

Utile (Perdita) dell'esercizio € (1.230) 

 

L’esercizio 2019 è stato caratterizzato da un decremento dei ricavi delle 

prestazioni pari al 14,5% rispetto all’esercizio precedente; tale calo è dovuto 

principalmente alla chiusura della Convenzione “Residenza Brennero” i cui termini 

sono scaduti il 28/02/2019 e alla conclusione di alcuni progetti, tra cui il progetto 

”Confini Comuni”. 

Tra i costi la voce più significativa è rappresentata dal costo del lavoro che ha 

avuto un’incidenza pari al 67,32% (68,54% nel 2018). La diminuzione del costo del 

personale è da attribuire in parte alla conclusione della Convenzione sopra citata 

che ha determinato alcuni licenziamenti e il mancato rinnovo di contratti relativi 

al personale impiegato nella gestione della Residenza Brennero. La parte restante 

dei costi è rappresentata per il 15,43% da servizi (13,18% per l’anno 2018), per il 

13,83% dal godimento di beni di terzi (9.99% per l’anno 2018) per l’1,56% da 

ammortamenti e svalutazioni (1,23% per l’anno 2018) per lo 0.24% da 
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accantonamenti (3.31% per l’anno 2018), per lo 1,62% dalle residue categorie 

di costi (3,75% per l’anno 2018). 

Ciò premesso, confermiamo che il bilancio è stato desunto dalle scritture contabili 

dell'esercizio, cui risulta conforme. 

 

 

Considerando quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza 

del Collegio sindacale si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative 

all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo 

amministrativo. 

Essendo giunti al termine del nostro mandato, il Collegio ringrazia il Consiglio di 

Amministrazione, il Coordinatore, i responsabili amministrativi per la 

collaborazione nonché gli associati, per la fiducia accordata in questi anni. 

 

 
Trento, 29 giugno 2020 

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Dott.ssa Franca Della Pietra Presidente 

 

Dott.Lorenzo Savorelli Sindaco effettivo  

 

Dott. Giacomo Maestranzi Sindaco effettivo 

CONCLUSIONI 


