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Signori Associati, 
 
il Consiglio Direttivo sottopone all’esame del collegio dei Revisori, il bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2020.  

Il Collegio ha eseguito nel corso dell’esercizio i prescritti controlli periodici nonché la verifica di 

coerenza dei dati del rendiconto con le scritture contabili dell’associazione. Tuttavia la predetta 

attività di verifica è stata effettuata con modalità di video collegamento in ottemperanza alle 

raccomandazioni governative inerenti le misure di contrasto alla diffusione pandemica del contagio 

da SARS-COV-2. 

Ciò premesso, il rendiconto, che viene oggi sottoposto all’approvazione della vostra assemblea, 

evidenzia un risultato positivo di gestione di Euro 28.220,14.=. Si evidenzia che la voce d’entrata di 

maggior valore è rappresentata dalla gestione spazi in comodato per un complessivo di euro 

25.113.34.=, di cui la gestione del solo Bar Soderini Vivaio Piceno per un complessivo di euro 

13.077,42.=. La voce di entrata relativa alla partecipazione alle attività ed iniziative ammonta ad 

euro 15.993,80.=, mentre le entrate per le quote associative sono pari ad euro 8.793,00.= e le quote 

per entrate da donazioni e sponsorizzazioni sono pari ad euro 6.582,00.=. 

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 sono pari ad euro 49.886,62.=. 

In conseguenza del decreto liquidità (D.L. 23/2020) il Cral previa delibera del Consigli direttivo e 

dell’Assemblea, ha ottenuto in data 31/12/2020 un prestito di euro 30.000.= accordato dal Fondo di 

Garanzia rimborsabile in dieci anni di cui i primi due in ammortamento. Anche al netto comunque 

di tale finanziamento il saldo attivo di banca sarebbe stato positivo per oltre 19mila euro. 

 



Il dato, di cui sopra, costituisce comunque un indice di tenuta della solidità finanziaria 

dell’associazione, cui è strettamente connesso il concetto di solvibilità, vale a dire la capacità 

dell’Associazione di onorare i propri debiti mediante l'utilizzo delle risorse a disposizione.  

Quanto alle spese, esse appaiono tutte giustificate e riconducibili alle finalità ed alle attività del 

CRAL. Si evidenzia che le voci di maggior spesa sono rappresentate dai costi per i dipendenti per 

euro 22.680,10.=. Lo scrivente collegio con riferimento all’anno 2020 ha comunque potuto 

apprezzare una decisa attività di riduzione dei costi generali non strettamente funzionali 

all’operativa dell’Ente. Come evidenziato nella Relazione al bilancio consuntivo redatta 

dall’Organo Direttivo l’anno in commento è stato quasi interamente interessato da un blocco 

pressoché totale di ogni attività associativa come conseguenza dell’emergenza da diffusione 

pandemica del virus Covid 19. Tale disastrosa evenienza, da tutti i punti di vista, ha impattato in 

maniera piuttosto significativa sull’operatività dell’Ente e sulle sue dinamiche quantitative riferite 

alle entrate in modo particolare prima ed alle uscite (per il mancato espletamento di ogni o quasi 

attività associativa) poi. Per tale considerazione ed anche alla luce del perdurare, seppure in termini 

meno gravi, di tale situazione emergenziale lo scrivente Collegio raccomanda vivamente il Direttivo 

della vostra Associazione a perseguire l’attività di riduzione di ogni ulteriore eventuale costo non 

strettamente necessario e vitale al perseguimento degli scopi statutari. Il Direttivo deve 

salvaguardare l’integrità patrimoniale dell’Ente al fine di poterne garantire la sua continuità 

operativa. Il Collegio dei Revisori raccomanda inoltre un aggiornamento economico finanziario 

infrannuale nel corso dell’esercizio 2021 con periodicità non superiore a quella di un semestre.  

In conclusione il Collegio dei Revisori attesta che le attività dell’associazione sono state realizzate 

conformemente al perseguimento degli scopi statutari, sono state tutte coperte dalle entrate sociali e 

concorda con la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo esprimendo parere favorevole sul 

rendiconto economico finanziario riferito all’anno 2020. 

Milano, 7 luglio 2021 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 



Maria Teresa Caivano 

Mario Zerbini  

Patrizia Fusco  

 

 

 


