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VERBALE DELL’ORGANO DI CONTROLLO DEL 11/03/2022 

 

Il giorno 11 marzo 2022 alle ore 9.30 si è riunito in videoconferenza l’Organo di Controllo della 

Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli per procedere alla stesura della relazione al 

bilancio chiuso al 31/12/2021. 

Sono presenti:  Renato Chiurazzi (Presidente) 

 Marco Carminati (Membro effettivo) 

 Andrea Tomasi (Membro effettivo) 

Per la Società di San Vincenzo De Paoli sono presenti il Presidente Antonio Gianfico ed il Tesoriere 

Luca Stefanini. 

I componenti dell’Organo di Controllo prendono in esame il bilancio e i relativi allegati, procedono con 

gli accertamenti e i controlli sul bilancio e sulla relazione secondo i principi di comportamento dell’Organo 

di Controllo raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.  

Le operazioni di controllo e di revisione hanno interessato, sulla base di verifiche a campione, le 

principali poste dello stato patrimoniale. Sono state inoltre controllate le voci del conto economico con 

specifico riguardo ai proventi di attività tipiche e da raccolta Fondi, alle donazioni ed ai costi sostenuti per i 

vari progetti.  

A conclusione del proprio esame, i componenti dell’Organo di Controllo redigono ed approvano la 

seguente relazione: 

All’Assemblea dei Soci, il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 che l’organo 

amministrativo sottopone alla Vostra approvazione è composto di 3 sezioni: una relativa alla “Gestione 

amministrativa della Federazione Nazionale”, una relativa al settore “Solidarietà e gemellaggi nel mondo” ed 

una relativa al “Progetto Casa Ozanam San Vincenzo a L’Aquila”; ogni sezione consta di uno stato 

patrimoniale e di un conto delle entrate e uscite relativo al settore di pertinenza. 

La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete alla Giunta Esecutiva della Società Di San Vincenzo De Paoli Federazione Nazionale 

Italiana.  

L’esame dei componenti dell’Organo di Controllo è stato condotto secondo gli statuiti principi di 

revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti attendibile. Il 

procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 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. Riteniamo che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.  

In particolare si da atto che: 

➢ Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione, ammortizzate secondo le 

percentuali previste dalla normativa fiscale per il periodo della loro prevista utilità futura; 

➢ I crediti sono iscritti al loro valore nominale; 

➢ I debiti sono stati iscritti al valore nominale; 

➢ Le disponibilità liquide corrispondono con i saldi contabili e gli estratti conto bancari riconciliati. 
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Nel suo complesso l’esercizio si chiude con un avando di gestione pari a €.356,90, i dati principali 

possono così essere sintetizzati: 

 

ENTRATE 

A) GESTIONE AMMINISTRATIVA FEDERAZIONE NAZIONALE €. 643.491,43 

B) SETTORE SOLIDARIETA' E GEMELLAGGI NEL MONDO €. 527.195,10 

C) PROGETTO CASA OZANAM SAN VINCENZO A L’AQUILA €. 2.869,70 

Totale €. 1.173.556,23 

 

USCITE 

A) GESTIONE AMMINISTRATIVA FEDERAZIONE NAZIONALE €. 638.292,17 

B) SETTORE SOLIDARIETA' E GEMELLAGGI NEL MONDO €. 532.037,46 

C) PROGETTO CASA OZANAM SAN VINCENZO A L’AQUILA €. 2.869,70 

Totale €. 1.173.199,33 

 

RISULTATI DELLE GESTIONI 

A) GESTIONE AMMINISTRATIVA FEDERAZIONE NAZIONALE €. 5.199,26 

B) SETTORE SOLIDARIETA' E GEMELLAGGI NEL MONDO €. -4.842,36 

C) PROGETTO CASA OZANAM SAN VINCENZO A L’AQUILA €. 0,00 

Totale complessivo €. 356,90 

 

 

A nostro giudizio il menzionato bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il 

risultato economico dell'Associazione per l'esercizio chiuso il 31/12/2021 che riporta un avanzo di €.356,90. 

 

Esprimiamo pertanto parere favorevole e Vi invitiamo a voler approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 

nelle risultanze presentate dalla Vostra Presidenza. 




