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Relazione del Collegio dei revisori
al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010

Pregiatissimi soci, siete stati convocati per l’approvazione del rendiconto
dell’attività della Associazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. Come ben
sapete l’associazione, attraverso la gestione del Camp di Limestre (PT), appositamente
strutturato, persegue la missione sociale ed lo scopo istituzionale offrendo la ricettività
terapeutica dei bambini affetti da gravi patologie croniche o nella fase post ospedaliera.
Il risultato dell’esercizio in esame presenta un avanzo di gestione pari ad €
10.249,87 (l’esercizio 2009 presentò un disavanzo di € 514,50) dato dalla differenza fra
proventi per € 3.196.964,33 (costituiti prevalentemente da donazioni, liberalità e contributi
per la realizzazione dell’attività istituzionale) ed oneri per € 3.186.714,46 (riferiti
prevalentemente ai costi sostenuti per la gestione del Camp, per l’acquisto dei materiali e
delle dotazioni tecniche del medesimo, e per l’assistenza di personale e di collaboratori
qualificati) comprensivi delle quote di ammortamento dei beni strumentali ed immateriali
complessivamente pari ad € 82.948,73.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 la nostra attività è stata ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Abbiamo esaminato il progetto del bilancio d'esercizio della Associazione al
31/12/2010 redatto dagli Amministratori ai sensi di legge e di statuto e da questi
regolarmente comunicato al Collegio dei revisori unitamente alla Relazione sulla gestione
ed alla Nota Integrativa. Detti documenti sono risultati nel loro complesso idonei a
rappresentare in modo chiaro e veritiero l’andamento della gestione 2010 nonché la
situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione alla data di riferimento.

I dati di bilancio da Noi esaminati trovano corrispondenza con le scritture contabili,
che periodicamente esaminate sono risultate tenute a norma di legge e secondo una corretta
tecnica contabile.
In questa relazione il collegio dei revisori riferisce in merito a quanto segue:
- Operazioni inusuali o di particolare rilievo
- Controllo contabile e bilancio dell’esercizio
- Vigilanza sull’amministrazione
- Giudizio sul bilancio
- Osservazioni sul bilancio e proposte
*****
I. Operazioni inusuali o di particolare rilievo
In esito all’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio, non sono state
riscontrate operazioni atipiche e/o inusuali.
Nella Relazione sulla gestione l’organo amministrativo Vi ha illustrato, dopo una
breve premessa sull’andamento della gestione, le condizioni operative e di sviluppo
dell’attività istituzionale.
Nell’adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento della sua funzione questo
collegio, ha esaminato e valutato le operazioni finanziarie che sono risultate normali senza
che vi sia stato luogo a rilievi. Il Fondo di dotazione risulta integro.

II. Controllo contabile e bilancio dell’esercizio
Come già detto, il bilancio al 31 dicembre 2010 che l’organo amministrativo
presenta alla Vostra approvazione si chiude con un avanzo di gestione pari ad € 10.249,87.
Il bilancio espone correttamente il quadro delle regole di redazione applicate dalla
Associazione e illustra in modo esaustivo e dettagliato la composizione delle poste di
bilancio, l’andamento dell’esercizio ed i fatti più rilevanti di esso.
Le cifre esposte nella situazione patrimoniale di seguito riportate trovano
corrispondenza con i documenti amministrativi di maggior rilievo e con le risultanze
contabili da noi esaminati durante l’esercizio senza che vi sia stato luogo a rilievi.

Il collegio dei revisori non ha rilievi in ordine al bilancio ed al rendiconto
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. Le voci della situazione patrimoniale e del

rendiconto della gestione, aggregate, secondo al loro natura si presentano in sintesi come
segue (dati in €):

ATTIVO
-

Immobilizzazioni materiali ed immateriali

-

Crediti , rimanenze e risconti attivi

-

Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVITA’

2.085.312,24
390.603,05
39.207,64
2.515.122,93

PASSIVO
-

Fondo di dotazione

-

Patrimonio vincolato

-

Avanzo netto esercizi precedenti

- Avanzo dell’esercizio
Netto patrimoniale
-

Fondo TFR

-

Debiti

4.500,00
550.000,00
99.084,21
10.249,87
663.834,08
49.783,14
1.801.505,71

TOTALE PASSIVITA’ E NETTO

2.515.122,93

Rendiconto della gestione
-

Proventi della attività istituzionale e quote associative

2.760.472,12

-

Proventi da manifestazioni raccolta fondi

-

Proventi da attività connesse

93.528,94

-

Proventi finanziari, straordinari ed altri proventi

11.649,22

331.314,05

Totale Proventi

3.196.946,33

-

Oneri della attività istituzionale

1.729.957,40

-

Oneri da manifestazioni raccolta fondi

130.576,62

-

Oneri divulgativi attività istituzionale

115.391,43

-

Oneri attività connesse

72.707,81

-

Oneri finanziari

22.701,62

-

Oneri generali ed ammortamenti

-

Oneri tributari

1.101.632,58
13.747,00

Totale Oneri

3.186.714,46

Avanzo di gestione
Totale a pareggio

10.249,87
3.186.714,46

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della
associazione, mentre la nostra responsabilità è relativa alla espressione di un giudizio
professionale sul bilancio medesimo, basato sul controllo contabile.
L’attività svolta da questo collegio è stata pianificata e svolta al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento svolto ha riguardato 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 dagli Amministratori. Il collegio dei revisori ha
esaminato la contabilità che è risultata aggiornata e adeguata alle esigenze amministrative.
Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite informazioni sui criteri di valutazione
delle voci di bilancio che condividiamo e nella relazione sulla attività di ricerca avete
ricevuto notizie sulla attività svolta nel corso del 2010 nonché sulla raccolta dei fondi e
delle risorse finanziarie in relazione ai relativi progetti. In particolare Vi confermiamo che
la nota integrativa contiene specifica rendicontazione sull’attività di raccolta fondi che ha
avuto luogo durante le manifestazioni OPEN DAY e FESTA di NATALE con relative
relazioni illustrative nelle quali Vi sono rese informazioni sulle finalità perseguite e sui
risultati ottenuti. La relazione sulla gestione risulta coerente con il contenuto e con i dati
del bilancio e fornisce ampia informativa sulla missione sociale.

III. Vigilanza sull’amministrazione
Nell’adempimento dei suoi doveri il Collegio ha partecipato alle riunione dei
consigli di amministrazione ed alle assemblee ed in occasione delle riunioni dell’organo
amministrativo il collegio dei revisori:
a) ha constatato che sono state osservate le disposizioni di legge e di statuto;
b) ha constatato che l’amministrazione dell’associazione è impostata secondo corretti
principi avendo ricevuto dagli amministratori notizie sulle operazioni di maggior
rilievo, sull’andamento della gestione e sulle condizioni operative e di sviluppo

dell’attività istituzionale con particolare riferimento alla missione sociale relativa al
progetto Hole in the Wall Camp realizzato in Località Limestre;
c) ha vigilato sulle procedure di controllo interno e sulla organizzazione amministrativocontabile dell’associazione che affidabile ed adeguata rispetto all’attività esercitata ed
ai progetti realizzati ed in corso di sviluppo;
d) non è venuto a conoscenza di irregolarità e non ha ricevuto segnalazioni o denunce da
parte degli associati;
e) ha riscontrato la correttezza delle procedure relative alle operazioni ed ai rapporti
finanziari nonché la correttezza delle procedure relative agli adempimenti periodici
anche fiscali;
f) ha esaminato i rendiconti specifici della raccolta fondi organizzata e svolta nel rispetto
delle finalità istituzionali destinando il relativo avanzo al perseguimento dello scopo
statutario. Di tale evento gli amministratori hanno fornito in nota integrativa apposita
illustrazione con analitica indicazione delle relative uscite ed entrate.

IV. Giudizio sul Bilancio.
Sulla base delle informazioni contenute nel bilancio, della valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati, della ragionevolezza
delle stime effettuate dall’organo amministrativo e delle verifiche contabili svolte, il
bilancio risulta conforme alle risultanze della contabilità sociale e alle norme che ne
disciplinano la redazione, rappresentando così in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. Il contenuto del bilancio
è stato oggetto di adeguata illustrazione nell’ambito della nota integrativa e della relazione
sulla gestione, che risulta quindi coerente con le circostanze patrimoniali, economiche e
finanziarie ivi esposte.

V. Osservazioni sul bilancio e proposte
I sindaci revisori non hanno osservazioni o proposte in merito al bilancio stesso.
In esito alla attività di vigilanza e di controllo svolta, pertanto, nulla osta da parte
Nostra alla approvazione del bilancio dell’esercizio 2010 ed alla proposta formulataVi
dagli amministratori di accantonare l’avanzo di gestione di € 10.249,89

al fondo

gestionale costituito con l’avanzo degli esercizi precedenti appositamente destinato a
sostenere lo sviluppo della attività istituzionale.

Firenze, 27 Maggio 2011

Il collegio dei Revisori

Dott. Lorenzo Galeotti Flori

Dott.ssa Antonella Andrei

Dott. Gerolamo Negroni

