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RELAZIONE DEL REYI§OR§ LEGAL§

ALLNES§RCIZIO CHUSO AL 3T DICEMBR§ 2O2O
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n sottoscritto, avv. Roberto Betti, nominato revisore legale di
Federprofessional con l'assemblea, tenuta in data 2 dicembre 2020,
con la presente formrrla la srra relaaione sulla gestione e sul bilancio di
Federprofessional chiuso al 31 dicembre 202O.

Federprofessional è un ente non commerciale (associarione non
riconosciuta ex art. 36 e segg. c.c.) che rron persegue {inalità di lucro,
e che, pu.r non essendone obbligata da disposizioni di legge , ha redatto
il proprio bilancio secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia
di società di capitali, secondo il principio di competenza ecollomica.

La sede dell'Associaaione, legale, amministrativa ed operativa, è situata
presso tl palazra Federrnanager, in via Ra:renna 14, Roma. Risulta allo

stato che l'r.rnico soggetto dotato di poteri di lirma generali e di
rappresentanza è il Presidente dell'Associazione, avv. Andrea Maria
Mazzara.

L'attività di revisione contabile è stata fondata sulle norrne di
comportamento contenute nel documento "Il controllo indipendente
negti entt naft prafrt e it contrtbuto prolessf anale del dattore
eommercialrsta e dell'esperto mntabil€ raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Si è tenuto altresi conto di quanto indicato nel princrpio n.1/2011
emanato dal Consiglio Naeionale dei Dottori Comrnercialisti e degli
Esperti Contabili, di concerto con I'Agenrra per le Qrganizzar,torti nCIn

Lucrative di Utilità §ociale e l'Organismo Italiano di Contabilità.

In conformità ai predetti princrpi, la revisione è stata mirata ad
accertare che iI bilancio d'eserctzia non sia viziato da errori sign:ificativi,
tanto sotto il .prolilo della imputaaione temporale, della corretta
allocaaione ai centri di costo e di entrata, della sussistenza di adeguati
supporti docurnentali e che risulti quindi, nel suo complesso,

attendibile.
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euanto alle modalità con cui sono state effettrrate le attività di revisione

contahile per l'anno 2A20, si precisa che:

- per quanto riguarda i costi, le veriliche sono state effettuate

su base campionaria, selezionando i costi in base alla loro

tipologia, alla significativieà materiale ed alla

ripetitività/occasionalità, tanto con riguardo all'attività
istitu-zionale, che con riggardo a quella colnmerciale;

- per quanto rigUarda le entrate, §empre §u base

campionaria, è stata verificata la correttezza dell'accredito

d.ei contributi associativi diversificati in base alle differenti

tipologle di associati nonché, per le attività coillmerciali, del

rispetto degli adempimenti amministrativi e fiscali.

La verifica ha riguardato tanto il supporto documentale delle

operazioni che tra loro congruità in relaaione alla tipologta di ciascuna

operazione.

11 sottoscritto evidenzia che * poiché f incarico gU è stato conferito in
relazi.one agli eserciai 2Q2A,2AZL e 2A22 * la verifica dell'esercieio 2AZA

è necessariamente awenuta a consrrntivo, non essendo stato possibile,

vista la data di affidamento delltncarico, effettuare le necessarie

veriliche periodiche ed essendo stato segnalato che il precedente

revisore norl ha eflettuato alcrrna verif,ica nell'esercizio 2A2O.

Conseguentemente la presente relazione deve necessariamente tenere

conto di questa limitazione operativa che, peraltro, ha conseguexaze

limitate, in qrranto nell'eserciào 2A20 l'Asstlciariane, a cau§a delle

notevoli limitazioni di carattere organizzativo ed operativo dowlte ai noti
eventi pandemici che si sono protratti per ltntero esercizio, ha svolto

una attività estremamente limitata.

In questo ambito e con queste limitazia*i, sono state effettuate le
seguenti verjfiche:

- è stata verificata la giac et1?,amateriale di cassa alla chiusura
dell'eser crzio detenuta direttamente presso gli uflici
dell'Associazione che risulta pari a euro 182,A9;
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- §ono stati esaminati arraliticamente gll estratti conto

detltntero affIo 2A2A UBI, clc n' 00002558, sul quale non'

risulta attualmente appogglata alcuna carta di credito o

carta di prelievo contanti, e FINECO clc n. ooooo3t22644,

sul quale risulta appoggiata una carta bancomat;

- sono stati esaminati a campione i partitari predisposti dallo

studio cofilrnercialista che redige la contabilità analitica.

È stata verilicata la corretta imputazione delle entrate dell'Associazione

che possono essere raggruppate nelle segqenti tipologie:

-Contributiassociatividisingoliassociati;

- Contributi associativi "collettivi" erogati tramite Assidai;

- compensi di natura commerciale derivanti da corsi di

fornaaaione;

- Compensi di natura comrnerciale derivanti dal rilascio di

attestaaioni.

Le entrate di competenza dellbser cizio complessivamente raggruppate

nel conto economico sotto la voce "ricavi delle vendite e delle

prestaaioni" pari ad euro 89.051,O0 sono composte:

- quanto ad euro 1.O8O,OO dai compensi di nattrra co$unerciale per

le attività sopra menzionate;
- quanto ad euro 45.491,00 da contributi associativi individuali;

- quanto ad euro 4O.8OO,OO da contributi associatlrri "collettivi'
erogati tramite ASSIDAI;

- quanto ad euro L.68O.OO da contributi associativi di carattere

agevolativo in base a vari titoli e situazioni con fini di proselitismo.

Si è quindi verificato che le entrate di natura corrtm"erciale, in
conformità altre disposizioni di legge in rnateria fiscale ed alle

preseriaioni statutarie, hanno carattere non. prevalente rispetto alle

attività associative istihrzionali tipiche di un errte no*profit e che per le

stesse sono state rispettate le prescrizioni contahili e fiscali.
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I costi afferenti all'attività commerciale sono principalmente costifuiti
dai compensi erogati ai docenti per tre attività formative e ar

professionisti incaricati del rilascio delle attestazioni'

Per tali attività cofirmerciali il revisore suggerisce, per il successivo

esercizio 2A2L, di esporre in bilancio, ornrero cotl 1o strumento
informativo e contabile che sarà ritenuto piu opportuno, un conto
economico separato con specifica indicazione dei costi e dei ricavi
afferenti a tale attività e con eventuale applicazione pro quota, ove

applicabile, dei costi ed oneri ind.ifferetdati di gestione.

I costi di natura istituzionale (non commerciale) sono principatnente
costituiti:

da retribuzioni per il personale dipendente (n. 1 dipendente);

da compensi professionali per la tenuta della contabilità,
redaeione del bilancio di esercizio e adempimenti
dichiarativi tributari {studio com.mercialista dott.ssa Gaia
Martine[i, in Monza) e per la elaboranane delle paghe e

contributi (studio consulenza del lavoro rag. Flavio Costa, in
Roma).

Sotto il profilo legale, gestionale e statutario il sottoscritto:

- ha verificato lbsservanaa della legge, dell'atto costitutivo e dello
statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione
e funzionamento dell'ente;

- ha valu.tato positivamente l'adeg;rater.za del sistema
amministrativo e contabile, nonché l'allidabilità di quest'ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione.

**ib**

Tutto quanto sopra rilevato, 1o scrivente revisore formula
preliminarmente la raccomandazione di definire con la proprietà
dell'immobile in cui Federprofessional è ospitata un accordo forma-le
che possa legittimare lbccupazione e tra continuità della logistica
attuale. La attuale mancanza di una regolamentazione in tal senso, pur
non compromettendo in assoluto la continuità operativa, costituisce
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elemento di incertezr.arretrlo sviluppo d progetti futsri, tanto in termini
organizzativi che economici che, arlcora, di innmagine"

Il revisore auspica altresì, in unbttica di coerenza e di rispetto delle
finalità e degti obiettivi istituaionali, l'esigenza di predisporre
programmi di impiego delle rilevanti risarse monetarie (euro
1 60"824,3 1) irnmabtltzzate (da tempo) dalla Associaeione.

I1 revisore ritiene in definitiva che non sussistono elementi che possano
pregiudicare iI requisito della continuità per l'esercizia 2O21 e che il
bilancio sottopnsto allhpprovazione è redatto correttamente in
conformità ai principi contabitri applicabili in materia e non naanifesta
elementi critici sotto il profilo amministrativo-contabile e valutativo.

Rilevato che i conti di patrimonio netto espongono aI 3 L dicembre 2A2A,
oltre aI cosiddetto capitatre di funzionamento pari ad eura 11.889,00,
avalr:rt di gestione dei preeedenti esercizi pari ad euro 81.144,00 al
netto dei disavandl, si invita I'Assemblea ad assumere le pertinenti
determinaaioni in merito alla destinazione dell'avanzo di esercizio
risultante dal biLancio chiuso aI 31 di.cernbre 2A20, pari ad euro
31.159,OO"

Roma, 31 maggio 2O2L

Aw. Roberto Betti

Iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dellEconomia e delle Finanze at
n.5588
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