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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2022 

 

 

 

 

Agli Associati dell’Associazione ASHAR GAN ONLUS 

 

 

Viene sottoposto al Vostro esame dall’Organo Amministrativo dell’Ente il bilancio d’esercizio di Ashar Gan 

Onlus al 31 dicembre 2022, redatto in conformità all’art. 13 del Decreto Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e del 

D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 

Principio contabile ETS che ne disciplinano la redazione.  

Il bilancio evidenzia un disavanzo d’esercizio di euro 2.885,13. 

 

Pur non sussistendone l’obbligo, ai fini di maggiore trasparenza e in linea di continuità con le modalità di 

rendicontazione già utilizzate nei precedenti esercizi, l’ente ha ritenuto di redigere il bilancio di esercizio 

nella forma prevista dall’art. 13, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e pertanto composto da: 

-  Stato patrimoniale  

-  Rendiconto gestionale 

-  Relazione di missione 

Il bilancio è altresì corredato dalla presente relazione, redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi 

dell’articolo 21 dello statuto sociale. 

 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo Amministrativo dell’Ente; è nostra, in 

qualità di revisori dei conti, la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione dei conti. 

 

Lo Stato patrimoniale al 31/12/2022 risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 

Depositi bancari e postali 47.800,85 

Denaro e valori di cassa 61,26 

Crediti  522,00 

Immobilizzazioni materiali 54.201,07 

Ratei e risconti attivi 11.608,78 

Totale attivo 114.193,96 

Disavanzo d’esercizio 2.885,13 

Totale a pareggio 117.079,09 
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Fondo per attività istituzionali (riserve di avanzi di gestione) 31.667,27 

Fondo di dotazione dell’ente 54.201,07 

Fondo T.F.R. di lavoro subordinato 16.772,31 

Debiti 7.973,64                                                                   

Ratei e risconti passivi 6.464,80 

Totale passivo 117.079,09 

 

Il disavanzo di esercizio di euro 2.885,13 trova conferma nel Rendiconto gestionale, riassunto come 

segue: 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 109.098,67 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 2.411,43 

Totale proventi e ricavi 111.510,10 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 113.899,13 

B) Costi e oneri da attività diverse 496,10 

Totale oneri e costi 114.395,23 

Disavanzo dell’esercizio 2.885,13 

 

 

L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio/re ndiconto 

d'esercizio. 

 

Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva 

della continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa prevista dal codice civile.  

 

Le voci più significative dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale, nonché alcuni tra i fatti 

più rilevanti intervenuti, sono stati illustrati dall’Organo Amministrativo con la Relazione di missione. 

In base alla documentazione contabile esaminata il Collegio constata che le valutazioni delle varie 

appostazioni risultano essere coerenti con quelle dell’esercizio precedente e dal confronto con le singole 

voci di bilancio e prende atto che: 

 

 le disponibilità liquide comprendono i saldi del conto corrente bancario, del conto corrente 

postale, della carta prepagata, del conto corrente “Mio dono” presso Unicredit e della cassa 

contanti; 

 i crediti diversi sono costituiti da crediti tributari; 

 le immobilizzazioni hanno valore invariato rispetto al bilancio 2021 e corrispondono al valore 

dell’immobile di proprietà dell’associazione; 

 il fondo per attività istituzionali (riserve di utili o avanzi di gestione)  coincide con quello 

esposto nel bilancio al 31.12.2021 incrementato dell’avanzo d’esercizio dell’esercizio 2021; 

 il Fondo TFR coincide con l’importo a debito al 31.12.2022 per il personale dipendente;  
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 i debiti comprendono i debiti a breve per le forniture, i debiti v/istituti previdenziali e v/Erario 

per il personale dipendente, e i debiti per donazioni erroneamente versate  all’associazione da 

restituire ai donatori; 

 i ricavi espongono valori riferiti per la quasi totalità a proventi legati alle attività strettamente 

istituzionali per euro 109.098,67 e proventi da attività diverse per euro 2.411,43; 

 i costi ammontano in euro 114.395,23 e sono così ripartiti: 

- costi per progetti vari e cooperazione euro 73.175,44; 

- spese per attività connesse euro 496,10 

- costo del personale dipendente euro 33.102,25; 

- oneri diversi per la gestione dell’attività associativa euro 6.507,23; 

- oneri finanziari e tributari euro 1.114,21. 

 

Nella Nota Integrativa e nella Relazione di missione l’Organo amministrativo illustra in merito sia alla 

situazione dell’Ente e l’andamento della gestione, sia all’evoluzione prevedibile della gestione e le 

previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari. 

Viene evidenziato come il permanere della difficoltà nel reperire e prevedere le risorse finanziarie al 

momento impedisca l’ampliamento dei progetti esistenti e l’avvio di nuove iniziative al di fuori di 

quelle che otterranno un contributo specifico.  

L’Organo Amministrativo precisa altresì che “Obiettivo dell’associazione per migliorare 

economicamente e dare maggior stabilità finanziaria continua ad essere quello di ampliare la rete dei 

donatori […]e di conseguire contributi da Fondazioni e da Enti pubblici su progetti, onde disporre di 

maggiori risorse per coprire anche le relative spese di struttura”. 

A tal proposito il Collegio dei Revisori esorta l’Organo amministrativo nel proseguire l’opera di 

salvaguardia dell’equilibrio economico e finanziario dell’Ente, anche attraverso il monitoraggio dei 

risultati dell’anno in corso, con la tempestiva predisposizione della rendicontazione semestrale. 

 

Il presente Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato nel corso dell’assemblea ordinaria del 12 

giugno 2021; nel corso dell'esercizio abbiamo provveduto alla verifica della struttura organizzativa-

contabile dell’associazione, al controllo sulla tenuta della contabilità ed alla vigilanza sull'osservanza 

della legge e delle norme statutarie.  

 

Sulla base di tali controlli il Collegio non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti 

normativi e statutari.   

 

Pertanto, tutto ciò premesso, 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 

31/12/2022 che riporta un disavanzo di gestione di euro 2.885,13. 

 

Esprimiamo pertanto parere favorevole e Vi invitiamo a voler approvare il bilancio/rendiconto                      

al 31 dicembre 2022 nelle risultanze presentate dal Vostro Consiglio Direttivo. 

 

 

Pinerolo, 23 febbraio 2023 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Alessandra Bruna 

 

Daniela Fantolino 

 

Giuseppe Scali 


