
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ODV 

CON SEDE IN MILANO, VIA SAN CRISTOFORO 3 – C.F. 97025320157 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

CHE SVOLGE ANCHE LA REVISIONE LEGALE 

AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2021 

Agli Associati della Associazione Arcobaleno ODV. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle norme di comportamento dell’organo di controllo degli Enti 

del Terzo Settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame dal Consiglio Direttivo il Bilancio d’esercizio al 

31.12.2021, redatto in conformità alle norme e agli schemi di legge che ne disciplinano 

la redazione; il Bilancio, che evidenzia un disavanzo d’esercizio di € 42.984,58, è stato 

messo a mia disposizione nei termini statutari. A norma di legge, esso è composto dal 

solo rendiconto per cassa. 

Nell’anno 2021 ho svolto sia l’attività di revisione legale sia quella di controllo e 

vigilanza. 

Attività di revisione legale 

Ho svolto la revisione legale del Bilancio della Associazione Arcobaleno costituito dal 

rendiconto per cassa. 

Ho svolto la revisione in conformità ai principi di revisione e ritengo di avere acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 



I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio 

d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

A mio giudizio, il rendiconto fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione al 31 dicembre 2021, nonché 

del risultato finanziario. 

Attività di controllo e vigilanza 

Nel corso del 2021 ho svolto le attività di vigilanza e i controlli previsti dalle Norme di 

comportamento dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore, consistenti in un 

controllo sintetico complessivo volto a verificare che il Bilancio sia stato correttamente 

redatto. 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, 

del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; ho inoltre 

monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con 

particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, 

inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di 

interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali 

attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla 

destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro. 

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative 

disposizioni, si riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta: 

- l’Associazione ha perseguito in via prevalente le attività di interesse generale costituite 

da accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; promozione della 



cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non 

armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. In particolare, 

l’Associazione si è rivolta alle comunità etniche al fine di realizzare, attraverso 

l’accoglienza, il dialogo ed i rapporti fra gruppi e culture diverse, la fratellanza 

universale; 

- l’Associazione ha correttamente rendicontato le entrate e le uscite di tali attività nel 

rendiconto per cassa; 

- l’Associazione ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i 

limiti previsti dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha 

inoltre correttamente rendicontato le entrate e le uscite di tali attività in apposita 

Relazione; 

- l’Associazione ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del 

patrimonio; non ha corrisposto emolumenti, compensi o corrispettivi, retribuzioni, a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali e agli associati; 

- ai fini del mantenimento della personalità giuridica il Fondo di Dotazione Patrimoniale 

risultante dal bilancio di esercizio è superiore al limite minimo previsto dal Codice del 

Terzo Settore e dallo Statuto. 

Ho partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo e, sulla base delle informazioni 

disponibili, non ho rilievi da segnalare. 

Ho acquisito dal Consiglio Direttivo, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue 

riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, non ho 

osservazioni particolari da riferire. 



Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni 

particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento del sistema amministrativo-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 ho osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. 

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta sia per la revisione legale che per 

l’attività di controllo e vigilanza, esprimo il mio parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio consuntivo per l’anno 2021, così come è stato predisposto dal Consiglio 

Direttivo della Associazione. 

Milano, 12.04.2022 

L’Organo di Controllo 

Paolo Giovanelli 

 


