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Allegato al bilancio chiuso al 31/12/12
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio dell’esercizio 2012
Lo schema di bilancio consuntivo dell’anno 2012, proposto all’approvazione del
Congresso viene così sintetizzato:
Attivo
Passivo
Utile dell’esercizio

834.337,88 euro
833.611,74 euro
726,14 euro

Il Rendiconto economico evidenzia:
Proventi
Oneri
Utile dell’esercizio

854.136,00 euro
853.409,86 euro
726,14 euro

L’esame del conto economico dimostra che:
- I proventi non hanno subito rilevanti variazioni, nel corso dell’esercizio
considerato, rispetto all’anno precedente, relativamente alle voci per ricavi si
evidenziano in dettaglio:
1. Attività progettuali istituzionali, passati da euro 501.510,72 ad euro
432.176,30;
2. Attività progettuali Legge 383, passati da euro 261.689,07 ad euro
204.196,40;
3. Cofinanziamenti su progetti istituzionali, passati da euro 229.010,08 ad
euro zero;
4. Cofinanziamenti su progetti Legge 383, passati da euro 68.462,84 ad
euro zero.
- Per quanto concerne i punti 3 e 4, si precisa che limitatamente al solo anno
2011, nel quale era stato deciso di indicarli fra le poste di bilancio, si è ritenuto
più corretto indicare dettagliatamente tali voci nella relazione al bilancio,
stante la evidente natura extracontabile ed indicativa dei cofinanziamenti stessi,
già ampiamente definiti e riferibili ad ogni singolo progetto dal carteggio
presente negli archivi contabili.
- Inoltre alla voce “Altri ricavi e proventi” si evidenzia, quale indice più
rilevante le “Erogazioni liberali” che in bilancio risultano distinte in base alla

struttura erogante e che ammontano per l’anno 2012 complessivamente ad euro
101.920,00.
- Parallelamente si registra una diminuzione dei costi sostenuti in misura non
congrua alle voci di ricavo realizzate e non tale da permettere il mantenimento
dell’equilibrio economico.
Il Bilancio del periodo 01-01-12 31-12-12 evidenzia un esiguo utile che
comunque risulta evidente realizzarsi essenzialmente grazie dalla rilevazione di
sopravvenienze attive dovute a:
- Correttivi per difformi contabilizzazioni di costi per fatture da ricevere degli
anni pregressi;
- Ammissione con determina da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per l’erogazione dei contributi 438 anno 2009;
- Richiesta di accesso agli atti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
successiva rilevazione del contributo 1% delle Associazioni Federate Fish per
gli anni dal 2006 al 2009.
Passando poi all’esame dello Stato Patrimoniale, si riscontra:
- Al mastro “Partecipazioni”, si rileva:
1. l’indicazione della stessa nella società Empowernet srl con sede a
Padova, oggi denominata Agenzia E.Net S.c.a.r.l., la voce non risulta
variata rispetto all’esercizio 2011, anno in cui per effetto della cessione
di parte della partecipazione, riferimento atto notarile Dott. Stefano
Zanellato, repertorio 34.729, raccolta 17.399 del 14/12/11, che ha
portato la Fish Onlus a possedere una partecipazione passata da euro
46.280,00 ad euro 22.072,00;
2. l’adesione al Centro per l’Autonomia per euro 258,23, voce rimasta
invariata rispetto all’esercizio precedente.
- Risultano presenti nei titoli finanziari, senza alcuna variazione rispetto
all’esercizio precedente:
a) azioni della Banca Etica per euro 525,00, la voce risulta invariata rispetto
al 2010;
b) titoli di stato, tipologia BTP 2,25% 01/11/2013, acquistati in data 13/10/11
presso la Banca Carim, codice ISIN IT0004653108, controvalore euro
12.000,00.
- Il mastro “Altri crediti”, presenta un valore il cui dettaglio è rimandato al conto
patrimoniale. Il Collegio analizzando nel dettaglio il mastro “Altri crediti”
rileva crediti per anticipi a favore di terzi per i quali ancora una volta esorta un
sollecito recupero, invitando a scoraggiare tali operazioni; il Collegio invita ad
un tempestivo recupero del credito per la cessione delle quote Agenzia E.Net,
tramite le consuete procedure amministrative.

- Si rilevano crediti per quote associative attive, di competenza degli anni 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011, per i quali il Collegio, nuovamente, esorta vivamente
l’azione di sollecito. Il Collegio ricorda che il pagamento della quota
associativa rappresenta di fatto il diritto a far parte della Federazione stessa.
- Nelle partite attive di competenza si evidenziano i residui per fatture e ricevute
di competenza degli anni, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012, relativi a
documenti ancora da emettere. Il Collegio invita a provvedere ad una attenta
verifica delle poste a consuntivo, finalizzate alla emissione dei documenti per
l’incasso delle poste o alla valutazione di eventuali storni a sopravvenienza.
- Le voci “Debiti vs fornitori” ed “Altri debiti” hanno subito una diminuzione
nella consistenza rispetto all’anno precedente, rappresentata da
fatture/notule/note spesa, relative alla gestione dei progetti ed alla ordinaria
attività istituzionale.
- Nelle partite passive di competenza si evidenziano i residui per fatture e notule
di competenza degli anni, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, relativi
a documenti ancora da ricevere. Il Collegio a tal proposito esorta non solo
l’azione di sollecito, ma anche una attenta verifica delle poste a consuntivo,
finalizzate alla valutazione di eventuali storni a sopravvenienza.
Il Collegio chiede che sia effettuato un puntuale e sistematico aggiornamento
dei libri sociali
Il Collegio, nel corso della verifica, ha constatato il corretto adempimento degli
obblighi fiscali (Dichiarazione Unico, Comunicazione Iva annuale, Dichiarazione
dei Sostituti di Imposta, versamenti fiscali, etc.), scaturiti dalla documentazione
contabile afferente i fatti amministrativi della gestione dell’anno 2011 e della
gestione dell'anno 2012, per quanto già previsto dalla normativa vigente
(Comunicazione Iva annuale, invio certificazioni relative al sostituto d'imposta,
Comunicazione delle dichiarazioni di intento.). E’ stata inoltre verificata la
corretta, secondo le disposizioni normative, esecuzione delle stampe relative ai
libri contabili quali: registri iva, libro giornale, libro dei beni ammortizzabili,
libro delle dichiarazioni di intento, elenco mastrini. Per quanto concerne il
Bilancio relativo all’esercizio 2012 il Collegio ritiene di poter esprimere un parere
favorevole all’approvazione del Bilancio 2012, così come predisposto.

La relazione è approvata
Giovanni Battista Pesce
Alberto Fontana
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