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                                    ASES - AGRICOLTORI SOLIDARIETA' E SVILUPPO  
  
                                           Sede in VIA E. GIANTURCO 1 - 00196 ROMA (RM)   

 
   
                Relazione unitaria del Collegio sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2020 

 
Signori Soci, 
 
 
Il Collegio Sindacale nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto sia le funzioni di vigilanza, sia le 
attività di revisione sul bilancio d’esercizio. 
 
 

Attività di vigilanza  
 

Il Collegio sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale, nonché sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione, in particolare ha partecipato alle Assemblee dei soci e alle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 
acquisite, non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto.  
 
L’attività svolta da ASES risulta conforme alle previsioni statutarie, perseguendo l’Ente 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando in contesti anche internazionali (Mozambico, 
Paraguay, Senegal, Libano), caratterizzati da diffusa povertà e disagio economico e sociale. 
L’Associazione ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017. 
 
Il Collegio ha verificato in capo ad ASES anche la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali dei 
requisiti per fruire della ripartizione della quota 5 per mille. 
 
Il Collegio ha acquisito dagli Amministratori durante le riunioni di Consiglio, informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con particolare riferimento alle 
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche. 
E’ stato periodicamente e tempestivamente informato dall’organo direttivo in merito allo stato di 
avanzamento e rendicontazione di ciascun Progetto avviato sia in Italia, sia all’estero. 
 
Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta, 
ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di 
individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale. 
Nel corso dell’anno 2020 la pandemia da COVID 19 ha rallentato il cronoprogramma di alcuni 
progetti, tuttavia le attività nel corso dell’anno 2021 risultano già ordinariamente riprese. 
 
Si sono anche avuti confronti con la struttura amministrativa di ASES su temi di natura tecnica e 
specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.  
Il Collegio ha altresì acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali. 
Nel corso dell’anno 2020, Ases si è dotata di un sistema integrato di gestione amministrativo-
contabile con le proprie sedi estere.  
L’esito delle verifiche è da ritenersi positivo, e l’attuale assetto organizzativo e amministrativo di 
ASES può ritenersi adeguato alla operatività dell’Ente. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 
tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione. 
 
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio al 31.12.2020 
 

Nel corso dell’ esercizio il Collegio ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, la 
portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile.  
 
Nelle verifiche periodiche sono state effettuati i controlli a campione sulle registrazioni contabili 
riscontrandone la corrispondenza con la relativa documentazione.  
E’ stata verificata la corretta gestione del personale, la precisa applicazione delle norme che ne 
regolano i rapporti, e il rispetto degli adempimenti fiscali e previdenziali relativi.  
Le scritture contabili cronologiche e sistematiche esprimono con compiutezza e analiticità le 
operazioni poste in essere nell’esercizio e sono compendiate nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. 
 
L’esame del bilancio è stato condotto secondo le disposizioni di legge ed in base alle Norme di 
comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, tenendo altresì conto delle specificità degli enti non profit. 
Il bilancio d’esercizio 2020 di ASES è stato predisposto adottando gli schemi approvati con DM. 5 
marzo 2020 relativo alla  modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore.  
il documento, pertanto, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla 
Relazione di missione. 
 
Il Collegio ha valutato e verificato: 

• la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 
modo da fornirne una corretta rappresentazione; 

• la corrispondenza tra quanto espresso dai documenti di sintesi, e le risultanze contabili; 

• l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa. 

 

I dati analitici di Stato Patrimoniale e Rendiconto di gestione sono di seguito riassunti 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31/12/2020 

B) Immobilizzazioni immateriali                                        3.740,77 €  

I)Acconti                                   376.989,29 €  

ii) Crediti                                      15.163,40 €  

IV) Disponibilità liquide                                  635.059,31 €  

D) Ratei e risconti attivi                                        3.562,10 €  

Totale attivo                             1.034.514,87 €  

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 

A) Patrimonio netto                                  176.190,03 €  

Fondo di dotazione                                   175.826,69 €  

Avanzi di gestione esercizi precedenti                                            363,34 €  

C) Fondo trattamento di fine rapporto                                     17.925,32 €  

D) Debiti                                     52.628,33 €  

E) Ratei e risconti passivi                                   786.170,99 €  

Avanzo di gestione                                         1.600,20 €  

Totale passivo                              1.034.514,87 €  
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 Rendiconto gestionale 31/12/2020 

A) Ricavi e Proventi da Attività di interesse  generale                   501.127,12 €  

Apporti associativi                        3.058,75 €  

Erogazioni liberali                     11.795,36 €  

Proventi 5 per mille                   274.026,82 €  

Proventi da soggetti privati                     45.637,25 €  

Proventi da contratti con Enti pubblici                   166.523,92 €  

Altri ricavi e Proventi                             85,02 €  

A) Costi e Oneri da attività di interesse generale                   481.879,30 €  

E) Costi e Oneri di supporto generale                      16.504,62 €  

Imposte                         1.143,00 €  

Avanzo di gestione                         1.600,20 €  

 
 
L’esercizio 2020 chiude con un avanzo di gestione pari ad euro 1.600,20.  La gestione caratteristica 
produce un effetto positivo sul risultato d’esercizio per l’importo complessivo pari ad euro 19.248,00 
quale differenza tra le Entrate caratteristiche pari ad euro 501.127,12 (contributi e liberalità, sviluppo 
progetti, cinque per mille, quote associative) e i costi sostenuti per attività istituzionali (spese per 
progetti e spese generali di funzionamento) pari ad euro 481.879,30. 
Gli oneri di supporto generale ammontano invece complessivamente al 3.36% degli oneri complessivi 
sostenuti nell’esercizio. 
 
I principali criteri di valutazione e classificazione adottati nel bilancio di esercizio sono conformi alle 
disposizioni del codice civile, e si riassumono di seguito:  
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritti i valori delle immobilizzazioni con il loro relativo fondo di ammortamento e sono 
costituiti dai costi sostenuti per modifiche statutarie e licenze software. Il Collegio ha verificato la 
loro corretta rilevazione in bilancio. 
 
Acconti 
Sono rappresentati dagli acconti pagati alle associazioni partner del progetto “SB Agroin” in 
Senegal e alle associazioni partner del progetto “100 passi”. I valori in valuta estera sono 
stati contabilizzati sulla base dei cambi riferiti alla data in cui sono state effettuate le relative 
operazioni. 
 
Crediti  
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un fondo 
svalutazione, rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti. 
 
Patrimonio libero 
Accoglie il valore del fondo di dotazione dell’ente e dai fondi disponibili costituiti sia dal risultato 
gestionale dell’esercizio sia dai risultati di esercizi precedenti. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in conformità 
di legge e dei contratti di lavoro vigenti. 
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Debiti  
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. I debiti in valuta estera sono stati contabilizzati sulla 
base dei cambi riferiti alla data in cui sono state effettuate le relative operazioni di pagamento; le 
differenze positive o negative emergenti dalla valutazione delle poste in valuta al cambio di fine 
esercizio, vengono rispettivamente accreditate ed addebitate per competenza all’esercizio. 
 
Proventi 
Il criterio di rilevazione dei fondi ricevuti è avvenuto: 
1. per i contributi da enti pubblici per competenza in ragione dei costi sostenuti; 
2. per i contributi da enti privati la contabilizzazione avviene per competenza in base ai contratti e 

convenzioni; 
3. per i contributi da privati e sostenitori la rilevazione segue il principio di cassa  
4. per i contributi relativi alla realizzazione di progetti avviene per competenza in ragione dello 

stato di avanzamento; 
 

Oneri  
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento delle 
proprie attività al 31 dicembre 2020, suddivisi per area di gestione Tali costi sono registrati secondo il 
principio della competenza economica. 
 
Annotazioni fiscali 
L’Ases svolge esclusivamente attività istituzionale e per tale motivo è esonerata dalla imposizione ai 
fini Ires e iva. L’Associazione, tuttavia in relazione all’attività istituzionale è soggetta ad Irap 
determinata in base al cd. metodo retributivo, ossia applicando l’aliquota d’imposta sulle retribuzioni 
previdenziali del personale dipendente e assimilato operante in Italia. 
 
Bilancio sociale  
Il Collegio ha ricevuto ed esaminato anche il progetto di Bilancio sociale al 31.12.2020, in relazione al 
quale sono state effettuate le verifiche di conformità e analisi relative. 
Le procedure di verifica sono state svolte al fine di valutare l’affermazione del Consiglio di 
amministrazione riportata nel paragrafo “Nota metodologica” del Bilancio sociale, secondo cui tale 
bilancio è stato predisposto in conformità alle linee guida di Rendicontazione contenute nel Decreto 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, afferenti alla redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore. 
Il Collegio a tal fine:  

1. ha verificato la rispondenza del Bilancio sociale con i dati e le informazioni di carattere 
economico finanziario riportate nel bilancio d’esercizio al 31.12.2020; 

2. ha proceduto alla analisi delle modalità di funzionamento dei processi che hanno sotteso alla 
generazione, rilevazione dei dati quantitativi indicati nel Bilancio sociale, mediante 
acquisizione delle informazioni dalla Direzione e dal personale delegato ed attraverso l’analisi 
a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del Bilancio sociale, al fine 
di valutare l’attendibilità e adeguatezza delle informazioni acquisite; 

3. ha verificato, la completezza e la coerenza interna anche delle informazioni qualitative 
riportate nel Bilancio sociale; 

4. nella sua attività di vigilanza questo Collegio ha altresì svolto il costante monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare 
riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017. 
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Tanto premesso, si attesta che il Bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida 
previste del Decreto Ministeriale del 4 luglio 2019, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 117/2017. 
 

*** 
 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio sindacale 
ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene, pertanto, che il progetto di bilancio per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come è stato redatto e vi è stato proposto dall’organo 
amministrativo, rappresenta in modo chiaro veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 
finanziaria e il risultato di esercizio dell’Ente. 
Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
Roma, 10 maggio 2021 

 
Il Collegio sindacale 
 
Marina Colletta (Presidente)                  _____________________ 
 
Vincenzo Amadori – Sindaco effettivo _____________________ 
 
Laura Brida – Sindaco effettivo             _____________________ 
 

 

 


