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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2021 

ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile  

 

All’Assemblea degli Associati di SAVE THE CHILDREN ITALIA Onlus 

Signori Associati,  

il Collegio Sindacale, come previsto dall’articolo 13 dello Statuto associativo, vigila 

sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile 

adottato dall’Associazione e sul suo corretto funzionamento, tenuto conto che lo scopo di 

Save The Children Onlus è la promozione e la protezione dei diritti dei minori – secondo la 

Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia – in Italia ed in ogni parte del mondo. 

L’Associazione opera nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei Paesi in 

via di sviluppo, così come in generale dell’assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-

sanitaria ed ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni 

disagiate, di emergenza o di povertà educativa, in Italia e nel mondo. 

Il Collegio Sindacale rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa 

a disposizione degli Associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima 

dell’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea. 

Il Collegio Sindacale ha svolto la propria attività per l’intero esercizio 2020 e conferma di 

aver regolarmente effettuato le riunioni di cui all’art. 2404 c.c.. Di tali riunioni sono stati 

redatti verbali approvati all’unanimità del Collegio. 

Perdurando le restrizioni alla mobilità e vigenti le raccomandazioni di adottare misure di 

distanziamento sociale allo scopo di ridurre il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, 

il Collegio Sindacale ha esperito la propria attività avvalendosi di mezzi di comunicazione a 

distanza, interfacciandosi periodicamente con i referenti aziendali, con i responsabili delle 

funzioni di controllo, con l’Organismo di vigilanza e con la società di revisione. 

Il Bilancio oggetto della presente relazione, composto dallo Stato Patrimoniale, dallo schema 

dei Proventi e Costi figurativi (di nuova introduzione), dal Rendiconto Gestionale, dal 
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Rendiconto Finanziario (su base volontaria) e dalla Relazione di Missione, è stato approvato 

dal Consiglio Direttivo nella riunione del 27 maggio 2022 e rappresenta la Situazione 

Patrimoniale e Finanziaria della Onlus alla data del 31.12.2021.  

Lo Statuto sociale prevede all’articolo 17 che l’Assemblea degli Associati proceda 

all’approvazione del Bilancio entro il 30 giugno di ciascun anno. 

Come rappresentato anche dall’Organo amministrativo nella Premessa al Bilancio, Save the 

Children Italia Onlus non ha ancora provveduto ad effettuare l’iscrizione del RUNTS. 

Ciononostante il modello ed i principi di redazione del bilancio sono compliant con l’OIC 35 

di recente emanazione, nella cornice delle vigenti norme del Codice Civile, opportunamente 

adattate alle specificità di Save the Children. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 l’attività del Collegio Sindacale è stata 

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

negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto 

contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

In particolare, il Collegio Sindacale: 

- ha vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente; 

- ha partecipato alle adunanze del Consiglio Direttivo svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le 

quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

dell’associazione; 

- ha acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in 

tal senso alcuna anomalia da rappresentare nella presente Relazione; 

- ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei 

documenti dell’ente; anche a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire; 
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- ha verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei propri doveri; 

- ha incontrato i componenti dell’Organismo di Vigilanza che hanno relazionato al 

Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale circa l’attività svolta nel corso 

dell’esercizio dalla quale non sono emerse criticità da segnalare e per la quale si rinvia 

alla Relazione dello stesso OdV. 

È stato quindi esaminato il bilancio, in merito al quale vengono fornite le seguenti ulteriori 

informazioni. In via preliminare, si rappresenta come l’attività di revisione sia stata 

demandata su base volontaria alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di 

seguito anche “PwC”) per il triennio 2019-2021, con cui il Collegio Sindacale ha proceduto 

ad un periodico confronto. La società di revisione PwC ha predisposto la propria relazione al 

Consiglio Direttivo in data 7.06.2022, dando atto che il bilancio “fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Save 

The Children al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data 

in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”, senza evidenziare 

rilievi. E’ stato inserito un richiamo di informativa con riguardo all’adozione della nuova 

struttura di bilancio come previsto dall’OIC 35. 

Il Collegio Sindacale rappresenta di aver, in particolare: 

- posto attenzione all’impostazione data al bilancio, alla sua generale conformità alla 

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si 

hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri del Collegio Sindacale previsti dallo 

statuto ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

L’avanzo di gestione al 31.12.2021 è pari ad Euro 1.707.601. 

Il Consiglio Direttivo nella Nota Integrativa propone di destinare integralmente tale avanzo 

alla Riserva per Programmi, che costituisce una riserva del Patrimonio netto costituita al fine 

di disporre di fondi da utilizzare per programmi non previsti e/o prevedibili da attuare in Italia 

e nel mondo. Si tratta di riserve vincolate da apposite delibere dell’Assemblea degli Associati 

su cui non sussiste alcun vincolo di legge. 
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Il Collegio, al riguardo, non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare come la decisione 

in merito spetti all’Assemblea degli Associati. 

Il Collegio Sindacale dà atto che nel bilancio al 31.12.2021 il Consiglio Direttivo ha 

provveduto a fornire un’informativa di carattere qualitativo sull’andamento economico-

finanziario e sulle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, anche tenuto conto dello 

scenario macroeconomico e politico attuale. 

 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto portato a conoscenza del Collegio Sindacale e 

riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano ragioni ostative 

all’approvazione da parte Vostra del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così 

come è stato redatto e Vi è stato sottoposto dal Consiglio Direttivo, e della proposta di 

destinazione dell’avanzo di gestione pari a Euro 1.707.601. 

Roma, 7 giugno 2022 

 

Per il Collegio Sindacale 

Antonia Coppola    ___________________________________ 

  

 


