
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE  
 

Centro Servizi per il Volontariato Palermo 

 
 
 
Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2016 alle ore 15,00 presso la sede del Centro Servizi 

per il Volontariato Palermo si é riunito il Collegio dei Sindaci Revisori, a seguito di 
convocazione del Presidente, nelle persone dei Signori: 
 
Dott. Salvatore Restivo in qualità di Presidente; 
Dott. Vincenzo Bonomo, in qualità di componente; 
Dott.ssa Maria Italiano, in qualità di componente. 
 
Il collegio si è riunito per procedere all’esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 
2015 redatto ed approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del 12 aprile 2016 e alla 
redazione della “Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori all’Assemblea dei soci sul Bilancio al 

31/12/2015”. 
 
Si procede all’esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 ed alla stesura della 
“Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori all’Assemblea dei soci sul Bilancio al 31/12/2015” 
che di seguito si trascrive. 

 
“CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO 

VIA DEI CANTIERI, 47 
PALERMO 

C.F.: 97169780828 
 

Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori all'Ass emblea dei soci 

sul Bilancio al  31/12/2015  

Parte I: Relazione al Bilancio ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Paragrafo introduttivo 
 
Abbiamo svolto la revisione legale del Bilancio del Centro di Servizi per il Volontariato di 
Palermo al 31/12/2015. 
La redazione del Bilancio compete al Comitato Direttivo dell’Associazione; su questo 
documento il collegio sindacale si esprime, basandosi sulla revisione legale dei conti 
effettuata durante le verifiche periodiche.    

 
 
Signori Associati, 
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 l’attività è stata ispirata alle Norme di 
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri. 
In particolare, i Sindaci Revisori in carica dichiarano che il Collegio: 
� ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 
� ha partecipato alle riunioni degli organi associativi, svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento, e per le quali si può 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge, allo 
statuto sociale, al piano di attività presentato e finanziato dal “Comitato di Gestione del 



Fondo Speciale per il Volontariato nella Regione Sicilia”, nonché alle indicazioni 
espresse nelle linee guida emanate dal predetto Organismo e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio associativo; 

� ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
dell’Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire; 

� 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 l’esame dei 
documenti aziendali, e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire. 

 
Gli stessi evidenziano: 
- che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. e che nel corso dell’esercizio non 
sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge; 
- che nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 
In ordine agli esiti della revisione condotta si relazione nella seconda parte della presente 
relazione. 
Stante l'esito della condotta revisione di cui alla seconda parte della presente relazione, 
proponiamo  all’Assemblea di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, così 
come redatto ed approvato dall’organo amministrativo. 

Parte II: Descrizione della revisione e principi osservati 
 
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione legale dei 
conti. In conformità ai predetti principi, la revisione 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 di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche periodiche, 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 dall'organo di amministrazione. Riteniamo che il 
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 
professionale. 
 
Il progetto di Bilancio redatto dall’organo direttivo e da questi trasmesso al Collegio dei 
Sindaci Revisori nei termini di legge, è composto dai seguenti documenti: 

� Stato Patrimoniale; 
� Rendiconto Gestionale; 
� Nota Integrativa al Bilancio; 
� Allegato al Bilancio – Ammortamenti; 
� Relazione di gestione. 

 
Il progetto di Bilancio è stato redatto nel rispetto della normativa civilista vigente, delle 
linee guida emanate dalla “Consulta Nazionale dei comitati di gestione del fondo speciale 
per il volontariato” e da CSV.net in tema di rendicontazione delle attività dei Centri di 
servizio per il volontariato, delle raccomandazioni specifiche fornite dal “Comitato di 
gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Sicilia” (Co.Ge.), ed adottando lo 
schema di rappresentazione contabile e i criteri di classificazione delle poste del Bilancio 



individuati dal gruppo di lavoro “Rendicontazione e Valutazione” composto da 
rappresentanti dei CSV siciliani e del Co.Ge..  
 
Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al 
riguardo. 
 
Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

STATO PATRIMONIALE   IMPORTO 

Quote associative ancora da versare € - 

Immobilizzazioni € 361.369,47 

Attivo circolante € 1.474.793,15 

Ratei e risconti € 14.857,11 

Totale attività € 1.851.019,73 

Patrimonio netto € 357.048,81  

Fondi per rischi e oneri € 1.123.382,67  

Trattamento di fine rapporto subordinato € 237.196,68  

Debiti € 132.011,49 

Ratei e risconti €          1.380,08 

Totale passività € 1.851.019,73 

Conti d'ordine € - 

  
 
 
 
Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

RENDICONTO GESTIONALE   IMPORTO 

Oneri da attività tipica € 805.484,96  

Oneri di supporto generale € 338.241,63 

Oneri finanziari e patrimoniali  €       - 

Oneri straordinari € -     

Totale oneri € 1.143.726,59 

Proventi e ricavi da attività tipica € 1.143.726,59 

Proventi finanziari e patrimoniali € 0 

Proventi straordinari  - 

Totale proventi € 1.143.726,59 

Risultato di gestione € 0,00 

 
Evidenziamo che il Bilancio presenta un risultato economico in pareggio. 
  
A seguito delle verifiche effettuate sul Bilancio possiamo inoltre affermare che: 

� le poste di Bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una 
normale continuità dell'attività associativa; 

� i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di Bilancio sono conformi a quanto 



previsto dall'articolo 2426 del codice civile, così come raccomandato dalla 
“Consulta Nazionale dei comitati di gestione del fondo speciale per il 
volontariato”, dal CSV.net e dal Co.Ge;  

� i costi ed i ricavi sono stati inseriti in Bilancio secondo il principio della loro 
competenza temporale. 

 
Giudizio sul Bilancio 

 
Per quanto sopra, a nostro giudizio il sopramenzionato Bilancio nel suo complesso è 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria dell’Associazione per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, in conformità alle 
norme che disciplinano il Bilancio d'esercizio. 
Riteniamo lo schema di Bilancio adottato dall’organo amministrativo adeguato alla natura 
dell’Associazione ed alle raccomandazioni del Co.Ge..  
Sulla base dei controlli e delle verifiche eseguite, abbiamo accertato la corrispondenza del 
Bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, nonché la conformità 
del Bilancio alle norme stabilite dal Codice Civile per la valutazione delle poste attive, 
passive e del patrimonio netto. 
Il trattamento di fine rapporto per i dipendenti, le imposte fiscali, le imposte previdenziali, 
sono state correttamente rilevate. 
 

Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il Bilancio 
 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 
previsto dalle norme di legge compete al Comitato Direttivo dell’Associazione. E’ di 
competenza del Collegio l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione con il bilancio. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dai principi di 
revisione emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
Contabili e raccomandati dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio della Associazione al 31 dicembre 2015. 
 
Alle ore 19,00 si conclude la seduta. 
 
Palermo, 27.04.2016 
 
 

            Firma 
 

Dott. Salvatore Restivo                   _____________________________ 
 
Dott. Vincenzo Bonomo                   _____________________________ 
 

Dott.ssa Maria Italiano                    _____________________________ 

 
 


