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Schemi di bilancio
Stato patrimoniale

Attivo                                                                                                                           31/12/2021            31/12/2020  

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 4.000.000 4.000.000 

B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
Totale -

-

II - Immobilizzazioni materiali:
Totale -

-

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili 
entro l’esercizio successivo:
Totale
Totale immobilizzazioni

-
-

-
-

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
Totale - -

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
Totale - -

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
Totale - -

IV - Disponibilità liquide:
   1)depositi bancari e postali
   3)danaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante

            
  6.741.245

4
6.741.249

        6.741.249 

          
    7.819.462

4
7.819.466 

        7.819.466

D) Ratei e risconti attivi

Totale attivo          10.741.249 11.819.466

Passivo                                                                                                                      31/12/2021             31/12/2020  

A) Patrimonio netto:
I – Fondo di dotazione dell’ente 280.000 280.000

II – Patrimonio vincolato
   2)Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
   4)Riserve vincolate destinate da Associati per Covid-19

          
   6.542.940 

            2.825.265

           
  1.101.035             
4.648.365

III – Patrimonio libero:
   1)Riserve di utili o avanzi di gestione

          
   1.802.265 

          
   4.316.690 

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio
Totale

          (809.640) 
10.640.830

             1.104.380 
11.450.470

B) Fondi per rischi e oneri:
Totale

- -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
   7)debiti verso fornitori
   9)debiti tributari
 12)altri debiti
Totale

100.419
-
-

100.419

               

 234.887
9

134.100
368.996

E) Ratei e risconti passivi - -

Totale passivo          10.741.249 11.819.466
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Rendiconto gestionale
Oneri e costi                         2021             2020               Proventi e Ricavi                    2021                2020                                  

A) Costi e oneri da 
attività di interesse 
generale

A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 

interesse generale

1) Erogazioni liberali 
a favore di terzi

3.619.515      3.110.130 1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 

fondatori

5.320.000 457.940

2) Erogazioni liberali 
a favore di terzi 
per Covid-19

   1.823.100 19.414.220 2) Proventi dagli associati 
vincolati per Covid-19

                -      23.000.000 

3)Erogazioni liberali 
in natura a favore 
di terzi

                -           284.940 3)Ricavi per prestazioni 
e cessioni ad associati e 

fondatori

                -                      -   

4)Servizi

Totale 5.528.536 22.942.275 Totale 5.320.000 23.463.505 

Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale

(+/-)
 (208.536) 

    
521.230 

B) Costi e oneri da 
attività diverse

Totale                -                   -   Totale                -                   -   

Avanzo/disavanzo attività 
diverse (+/-)

              -                   -   

C) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali

C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 

raccolta fondi

2) Oneri per raccolte 
fondi occasionali

              -                   -   2)Proventi da raccolte 
fondi occasionali

              -      1.062.586 

Totale                -                    -   Totale                -     1.062.586 

Avanzo/disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)

                -         1.062.586 

Costi figurativi                        2021            2020            Proventi figurativi                    2021                2020                                  

1) da attività di 
interesse generale

   7.417.581     5.888.737 1) da attività di interesse 
generale

                -                      -   

2) da attività diverse                 -                      -   2) da attività diverse                 -                      -   

Totale  7.417.581     5.888.737 Totale                -                     -   

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari               -                   -   1) Da rapporti bancari               -                 15 

6)Altri oneri              -                  -   5) Altri proventi               -            7.987 

Totale                -                   -   Totale                -            8.002 

Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 

(+/-)

             
   -   

     
        8.002 

E) Costi e oneri di 
supporto generale

E) Proventi di supporto 
generale

2) Servizi     544.537      428.803 2)Altri proventi di supporto 
generale

              -                  -   

7)Altri oneri       44.936         47.417    

Totale   589.473      476.220 Totale                -                   -   

Totale oneri e costi 6.118.009 23.418.495 Totale proventi e ricavi 5.320.000 24.534.093 

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 

imposte (+/-)

(798.009)    1.115.598 

Imposte (11.631)      (11.218) 

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio (+/-)

(809.640)   1.104.380 
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• il Presidente dell’Associazione;
• il Consiglio Direttivo ed il Consigliere Delegato;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli associati di Enel Cuore sono 8 società appartenenti al Gruppo Enel (Enel S.p.A., Enel 
Produzione S.p.A., e-distribuzione S.p.A., Enel Energia S.p.A., Enel X S.r.l., Enel Green Power 
S.p.A., Enel Italia S.p.A., Enel Global Trading S.p.A.).
Le associate, oltre al versamento della quota associativa annuale, erogano a Enel Cuore un 
contributo annuo a titolo di liberalità al fine di garantire all’Associazione le risorse necessarie 
per lo svolgimento delle attività istituzionali.
• in allegato alla scheda progetto sono presenti:
 (i) la dichiarazione sostitutiva dei certificati Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti (riferiti al  
 legale rappresentante);
 (ii) la dichiarazione sostitutiva certificato Anagrafe sanzioni amministrative (riferito all’Ente   
 proponente e sottoscritto dal legale rappresentante);
 (iii) copia del documento d’identità del legale rappresentante.

Illustrazione delle poste di bilancio
Le iniziative presentate devono possedere le seguenti caratteristiche:
Il presente Bilancio di esercizio predisposto al 31 dicembre 2021, sottoposto al controllo del 
Collegio dei Revisori dei Conti, risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 
gestionale e dalla Relazione di missione.

2.2.1. Indicazioni dei criteri utilizzati per la redazione del bilancio
Il Bilancio di esercizio ed è stato redatto in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 del d.lgs. 
n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e del D.M. n. 39/2020 del 5 marzo 2020 di attuazione 
emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del 18 aprile 2020.

I dati sono stati presentati in forma comparativa. Per maggiore chiarezza espositiva e per non 
rendere complessa la struttura del Bilancio, è stata omessa l’indicazione di alcune delle voci 
precedute da numeri arabi, di valore zero nei due anni (2020 e 2021). 
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 
dalla data di incasso o di pagamento.
Di seguito vengono esposti i criteri di valutazione relativamente alle voci più significative.

Relazione di missione 
Informazioni di carattere generale

Enel Cuore Onlus (di seguito “Enel Cuore”), costituita il 3 ottobre 2003 con sede a Roma in Viale 
Regina Margherita n. 137, è un’Associazione riconosciuta, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 
361 e degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, con l’iscrizione al n. 273/2004 del Registro delle 
Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma in data 5 agosto 2004 e all’Anagrafe Unica 
delle Onlus, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003, n. 266, con effetto dal 4 
dicembre 2003.

Enel Cuore è al servizio delle comunità attraverso il proprio sostegno a interventi concreti 
in grado di rispondere ai bisogni delle persone e di chi vive in condizioni di fragilità e 
disuguaglianza sociale. In particolare, con un approccio aperto e flessibile, promuove relazioni 
con le organizzazioni del terzo settore, costruendo reti di solidarietà e sinergie con le istituzioni 
locali per mettere in campo azioni tangibili e costruire un futuro migliore. 

Enel Cuore non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
attraverso l’erogazione gratuita di denaro a sostegno di specifici progetti di utilità sociale, 
proposti da altri enti non-profit che operano prevalentemente e direttamente nei settori 
dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dello sport 
dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, nel rispetto 
di quanto previsto dall’ artico 10, comma 2-bis, del D.lgs 460/97, al fine di dare un concreto 
beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari.

Enel Cuore, inquanto ente iscritto nell’anagrafe delle ONLUS, beneficia delle agevolazioni 
previste non solo dalla normativa specifica di cui al d.lgs. 460/1997, ma anche dalle ulteriori 
previsioni, già vigenti, contenute nel d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Come chiarito 
da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 19740 del 21/12/2021, nella più 
ampia voce “attività di interesse generale” di cui al Codice del Terzo settore troveranno posto, 
nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997.

Sono organi dell’Associazione: 
• l’Assemblea;
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Rendiconto gestionale

Oneri e costi

Gli oneri e costi corrispondono alle spese sostenute dall’Associazione nell’esercizio, per lo 
svolgimento delle proprie attività, rappresentate secondo le seguenti “Aree di gestione”:

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 
valore delle erogazioni liberali effettuate a favore di terzi a sostegno dei progetti proposti dai 
beneficiati, nonché i costi per servizi sostenuti relativamente ai medesimi progetti;

E) Costi e oneri di supporto generale  
valore dei costi sostenuti per la gestione dell’associazione.

Proventi e ricavi

I proventi e ricavi corrispondono alle entrate dell’Associazione nell’esercizio rappresentate 
secondo le seguenti “Aree di gestione”:

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 
valore delle quote associative e delle liberalità ricevute da Associati.

Costi e proventi figurativi

Accoglie il valore delle erogazioni gratuite di denaro per il loro valore normale relative a 
contributi, o quote di contributi, deliberati dal Consiglio Direttivo a sostegno di specifici progetti 
e non effettivamente ancora erogate e, quindi, non rilevati economicamente nel rendiconto 
gestionale.
 
2.2.2. Informazioni in merito alle poste dello stato patrimoniale 

Stato patrimoniale 
Attivo 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
Accoglie importi esigibili nei confronti degli associati a fronte di quota parte del contributo 
annuale

C) Attivo circolante  

IV – Disponibilità liquide
Accoglie le disponibilità liquide, costituite da depositi e valori in cassa e banca, sono iscritte al 
loro valore nominale rappresentativo del valore di realizzo. 

Passivo

A) Patrimonio netto 

I – Fondo di dotazione dell’ente
Accoglie le quote versate dagli Associati in occasione della costituzione dell’Associazione

II – Patrimonio vincolato
Accoglie riserve vincolate per scelte operate dagli Organi istituzionali o da Associati donatori 
non utilizzati alla chiusura dell’esercizio.

III – Patrimonio libero:
Accoglie il risultato gestionale degli esercizi precedenti.

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio
Accoglie l’eccedenza dei proventi e ricavi rispetto agli oneri e costi dell’esercizio contabilizzati 
come tali secondo il principio della competenza economica.
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo: 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale e si riferiscono esclusivamente a debiti verso fornitori 
per fatture ricevute e stanziamenti di fine anno per fatture da ricevere.
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Passivo
A) Patrimonio netto – euro 10.640.830

Il totale del patrimonio netto ammonta a euro 10.640.830 (euro 11.450.470 al 31 dicembre 
2020). 

Le informazioni relative al patrimonio netto vengono dettagliate nel prospetto seguente:

I – Fondo di dotazione patrimoniale
Ammonta a euro 280.000 (invariato rispetto al 31 dicembre 2020) e rappresenta il fondo 
comune versato dagli Associati all’atto della costituzione dell’Associazione

II – Patrimonio vincolato
Ammonta complessivamente a euro 9.368.205 (euro 5.749.400 al 31 dicembre 2020). 

Attivo
A) Quote associative o apporti ancora dovuti – euro 4.000.000
Ammontano a euro 4.000.000 (euro 4.000.000 al 31 dicembre 2020) e sono da riferirsi al saldo 
(80%) del contributo complessivo di euro 5.000.000 destinato a titolo di liberalità per l’anno 
2021 da alcune delle società associate

Di seguito la movimentazione dei crediti verso le società associate nel corso dell’esercizio:

C) Attivo circolante - euro 6.741.249
IV - Disponibilità liquide
Ammontano a euro 6.741.249 (euro 7.819.466 al 31 dicembre 2020) e sono costituite per la 
quasi totalità dalle disponibilità liquide su conti correnti bancari accesi presso la Banca Intesa 
Sanpaolo S.p.A..

(Valori espressi in euro) 

SOCIETÀ ASSOCIATE

Crediti verso 
Associate al 
31/12/2020

Crediti vs 
Associate 

incassati

Crediti vs 
Associate per

Contributo 2021 

Crediti verso
Associate al 
31/12/2021

e-distribuzione S.p.A. 2.440.000 (2.440.000) 2.088.000 2.088.000

Enel Energia S.p.A. 1.264.000 (1.264.000) 1.488.000    1.488.000

Enel Produzione S.p.A. 240.000 (240.000) 128.000 128.000

Enel Italia S.p.A. 36.000 (36.000) 152.000 152.000

Enel Green Power S.p.A. 20.000 (20.000) - -

Enel Global Trading S.p.A. - - 128.000 128.000

Totale 4.000.000 (4.000.000) 4.000.000 4.000.000

Fondo di dotazione 
dell’ente

Riserve vincolate per 
decisione degli 

organi istituzionali

Riserve vincolate 
destinate da 

Associati per 
Covid-19

Riserve di utili 
o avanzi di gestione Totale

SALDO AL 
31/12/2020 280.000 1.101.035 4.648.365 5.421.070 11.450.470

Erogazioni di 
contributi vincolati

(576.837) (1.823.100) 2.399.937 -

Fondi vincolati 
ricevuti da terzi e 
Associate

- - - -

Fondi vincolati per 
decisione degli 
Organi istituzionali

6.018.742 - (6.018.742) -

Risultato della 
gestione 
dell’esercizio

- - (809.640) (809.640)

Saldo al 
31/12/2021

280.000 6.542.940 2.825.265 992.625 10.640.830
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L’accantonamento ai fondi, avvenuto nel rispetto delle raccomandazioni contabili della 
Commissione Aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha 
riguardato le risorse vincolate per decisione del Consiglio Direttivo da destinare a specifiche 
iniziative da individuare, nonché il valore delle erogazioni deliberate dal Consiglio Direttivo per 
contributi, o quote di contributi, a sostegno di specifici progetti e per le quali alla chiusura 
dell’esercizio non è avvenuta l’effettiva erogazione 

In particolare, alla chiusura dell’esercizio sono stati riclassificati, dal patrimonio libero al 
patrimonio vincolato, euro 6.018.742,00, di cui:
• per euro 1.000.000,00 i fondi da destinare al progetto “Fare Scuola”;
• per euro 750.000,00 i fondi da destinare ai progetti da individuare nell’ambito del bando “Nel 
Cuore del Sud” promosso congiuntamente e co-finanziato al 50% con la Fondazione CON IL 
SUD;
• per euro 200.000,00 i fondi da destinare ai progetti da individuare nell’ambito dell’iniziativa 
“Nel Cuore dello Spazio Enel”;
• per euro 4.068.742 i fondi da erogare per contributi, o quote di contributi, deliberati dal 
Consiglio Direttivo a sostegno di specifici progetti di utilità sociale promossi da altri entri del 
terzo settore tra quelli riportati nei costi figurativi in calce al rendiconto gestionale.

Composizione del Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo alla data del 31 dicembre 2021 è composto da 7 componenti ed è in 
carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2023. Di seguito vengono evidenziate le 
movimentazioni del patrimonio vincolato nel corso dell’esercizio.

III – Patrimonio libero
Ammonta a euro 1.802.265 (euro 5.421.070 al 31 dicembre 2020) e rappresenta la parte 
dei fondi non destinata a specifiche attività da utilizzare in parte per ripianare il disavanzo 
dell’esercizio 2021. La restante parte rappresenta il presupposto finanziario per la continuità 
organizzativa dell’Associazione.

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio
Disavanzo di euro 809.640 (avanzo di euro 1.104.380 al 31 dicembre 2020) determinato dalla 
differenza tra gli oneri e i proventi dell’esercizio.

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo – euro 100.419

Il totale dei debiti ammonta a euro 100.419 (euro 368.996 al 31 dicembre 2020) e sono da 
riferirsi esclusivamente ai debiti verso fornitori relativi a prestazioni di servizi connesse alle 
attività dell’Associazione ricevute nel corso dell’esercizio. 

Tutti i debiti sopra esposti hanno scadenza entro l’esercizio 2022.

2.2.3. Informazioni in merito alle poste del rendiconto gestionale.

PATRIMONIO 
VINCOLATO Fondi Utilizzi/ Riclassifiche Accantona-menti Fondi 11.450.470

(Valori espressi in 
euro)

al 31/12/2020 al 31/12/2021 Variazione

Riserve vincolate 
per decisione 
degli organi 
istituzionali

1.101.035 (576.837) 6.018.742 6.542.940 5.441.905

Riserve vincolate 
destinate da 
Associati per 
Covid-19

4.648.365 (1.823.100) - 2.825.265 (1.823.100)

TOTALE 5.749.400  (2.399.937) 6.018.742 9.368.205 3.618.805
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Proventi e ricavi
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale – euro 5.320.000
I proventi riguardanti le attività istituzionali ammontano a euro 5.320.000 (euro 23.463.505 nel 
2020).

Di seguito il dettaglio delle quote associative e delle liberalità destinate dagli Associati 
nell’esercizio 2021:

Oneri e costi
A) Costi e oneri da attività di interesse generale – euro 5.528.537
Ammontano complessivamente a euro 5.528.537 (euro 22.875.761 nel 2020) e si riferiscono alle 
seguenti sotto voci:

•“Erogazioni liberali a favore di terzi”, pari a euro 3.619.515 (euro 3.110.130 nel 2020), si 
riferiscono ai contributi destinati a sostegno di iniziative approvate dal Consiglio Direttivo sia nel 
corso del 2021, sia in esercizi precedenti erogati nell’esercizio 2021.

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

(VALORI ESPRESSI IN EURO) 2021 2020 Variazione

1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori
Quote associative
Liberalità da Associati 
Liberalità da Associati 
vincolate per Covid-19  
Erogazioni liberali

320.000
5.000.000

320.000
457.940

23.000.000

5.565

4.542.060
(23.000.000)

(5.565)

TOTALE 5.320.000 23.463.505 (18.463.505)

(Valori espressi in euro)

SOCIETÀ EROGANTE Quote associative 2021 Contributi erogati 2021 Totali

Enel S.p.A. 40.000 -   40.000

e-distribuzione S.p.A. 40.000 2.610.000  2.650.000

Enel Produzione S.p.A. 40.000 160.000  200.000

Enel Energia S.p.A. 40.000 1.860.000 1.900.000

Enel Green Power S.p.A. 40.000 - 40.000

Enel Global Trading S.p.A. 40.000 180.000 220.000

Enel X S.r.l. 40.000 - 40.000

Enel Italia S.p.A. 40.000 190.000 230.000

TOTALE 320.000 5.000.000 5.320.000

ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021 IMPORTO

Fondazione per l’Ospedale dei Bambini Buzzi Onlus - 2^ e 3^ tranche a saldo progetto: "X-ray free" 1.000.000

Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi - progetto: Fare Scuola 2019 692.418

Fondazione Cariplo - 2^ tranche a saldo progetti bando “Never Alone” 2018 - 188.000

Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi – progetto: “Fare Scuola per Lampedusa” 165.580

Fondazione Domus de Luna Onlus - saldo 1^ tranche progetto: “L’Oasi del Cervo e della Luna” 135.800

Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus - 2^ tranche progetto: “Realizzazione del nuovo centro 
polifunzionale”

125.000

Cooperativa Sociale Terra Felix - 2^ tranche progetto: “Fabula laboratori di comunità” - 100.000

Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi - progetto: Fare Scuola 2018 95.225

COOPERAZIONE E CONFRONTO ODV – 1^ tranche progetto: “Comunità la Collina” 95.000

FONDAZIONE ARCHÈ ONLUS – progetto: “Casa Marzia” 90.000

Associazione Centro ELIS – 1^ tranche progetto: “Fenix2” 79.900

Società Cooperativa Sociale NAUKLEROS – progetto: “Casa di San BAO” 75.000

Fond.ne Francesca Rava N.P.H. Italia – progetto: “Woman for Haiti” 70.000

Associazione Una Breccia nel Muro – progetto: “ComunitABA” 70.000

CESIE – saldo progetto: “Base Camp” Palermo 60.295

Associazione Cuore di Donna Onlus – progetto: “Ecografo di ultima generazione” per il Servizio 
di Radiologia e Senologia dell’Ospedale Perrino di Brindisi

60.000
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•“Erogazioni liberali a favore di terzi per Covid-19”, pari a euro 1.823.100 (euro 19.414.220 
nel 2020), si riferiscono ai contributi destinati a sostegno di iniziative volte a contrastare 
l’emergenza sanitaria da Covid-19, approvate dal Consiglio Direttivo nel corso del 2021 e nel 
2020 ed erogati nell’esercizio 2021.

•“Servizi”, pari a euro 85.922 (euro 132.986 nel 2020), si riferiscono in particolare a prestazioni di 
servizi riferiti alla gestione del sito web istituzionale e servizi riferiti a specifici progetti sostenuti.

E) Costi e oneri di supporto generale – euro 589.473
Gli oneri riguardanti i costi di gestione dell’Associazione ammontano complessivamente a euro 
589.473 (euro 476.220 nel 2020).

Associazione Centro ELIS – 2^ tranche a saldo progetto: “Fenix” 50.000

Farsi Prossimo Salute scs Onlus – 2^ tranche a saldo progetto: “Odontoiatria Minori Disabili” 50.000

Associazione Culturale Laudes – saldo progetto: “Base Camp” 46.937

PARSEC CCOPERATIVA SOCIALE A R.L.  - saldo progetto “Base Camp” Roma 45.812

Dedalus Cooperativa Sociale – saldo progetto: “Base Camp” Napoli 41.742

ReTe per il Sociale ONLUS – saldo progetto: “Star bene a scuola” 39.230

Cooperativa Agricola Sociale Agry Social 2^ tranche progetto: “Talenti” - nell'ambito 
dell'Iniziativa Terre Colte 2017

37.958

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus – saldo 1^ tranche progetto: “A spasso 
con le dita 2020” 

30.500

Fondazione Hopen – progetto: “Teatroterapia” e allestimento e adeguamento degli spazi esterni 
di “Casa Hopen”

28.320

Fondazione Aquilone Onlus – progetto: “Ludoteca Integrata” 25.000

Capovolti Società Cooperativa Sociale 2^ tranche per il progetto: “CO.META” - nell'ambito 
dell'Iniziativa Terre Colte 2017

23.000

Etnos Società Cooperativa Sociale - 2^ tranche progetto: “Restart!” - nell'ambito dell'Iniziativa 
Terre Colte 2017

22.985

APS Il Melograno – progetto: “Distacchi dolorosi alla nascita” 20.000

Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia – progetto: "JuniOrchestra" 16.500

Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale - 3^ tranche per il progetto: “Tutti In Campo” - 
nell'ambito dell'Iniziativa Terre Colte 2017

12.183

Associazione In-Armonia – progetto: “Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana” 12.000

ITACA per il progetto: “Luna Laboratorio Rurale” - nell'ambito dell'Iniziativa Terre Colte 2017 8.578

Div.ergo - Onlus - saldo progetto: “Utilità marginale” - nell'ambito dell'Iniziativa Terre Colte 2017 6.552

TOTALE 3.619.515

ENTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2021 PER COVID-19 IMPORTO

Comunità di S. Egidio- ACAP ONLUS - 2^ tranche a saldo progetto Enel Cuore Onlus - emergenza 
COVID  

278.484

Caritas Italiane - 2^ tranche a saldo progetto Enel Cuore Onlus - emergenza COVID 261.772

Fondazione Banco Alimentare Onlus - 2^ tranche a saldo progetto Enel Cuore Onlus - 
emergenza COVID

239.460

Fondazione Dynamo Camp Onlus – 1^ tranche progetto “Enel Cuore Staff House” e “Programmi 
formativi” 

200.000

Cooperativa sociale Ro' la Formichina – progetto “La falegnameria dell’inclusione” 159.200

FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap – ONLUS - 2^ tranche a saldo progetto Enel 
Cuore Onlus - emergenza COVID

130.535

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – progetto: “Centro Integrato di 
Isteroscopia ed Ecografia Tridimensionale”

120.000

Fondazione Don Gino Rigoldi – 1^ tranche progetto “Centro per Giovani Ermanno Olmi” e  
“Centro Diurno Azimuth”

100.000

Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale – 1^ tranche progetto “Percorsi di 
inclusione sociale e di sperimentazione di budget di salute”

100.000

ReTe per il Sociale Onlus – progetto “Migliorare l'assistenza sanitaria per bambini affetti da 
disturbo dello spettro autistico (ASD) in Sardegna”

78.862 

Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – AIL ONLUS – 1^ tranche progetto 
“Cure domiciliari a persone anziane”

50.000

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia – 1^ tranche progetto “Casa Ronald Roma 
Bellosguardo”

40.000

C.I.F. METROPOLITANO DI MILANO APS  – 1^ tranche progetto  “A vele spiegate” 34.787

Fondazione L’Albero della Vita Onlus – 1^ tranche progetto “Varcare la Soglia” 30.000

TOTALE 1.823.100



20 21

ENEL CUORE  BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2021

Imposte – euro 11.222
Ammontano a euro 11.631 e sono da riferirsi esclusivamente all’ Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive (IRAP).

Informazioni in merito a costi e proventi figurativi
Costi figurativi – euro 7.417.581  
Ammontano a 7.417.581 euro e si riferiscono esclusivamente alle erogazioni di contributi, o 
quote di contributi, destinati dal Consiglio Direttivo a sostegno di specifici progetti di utilità 
sociale promossi da altri enti non profit. L’effettiva erogazione di detti contributi, nei limiti degli 
importi destinati a ciascun progetto, così come deliberati dal Consiglio Direttivo, è soggetta al 
manifestarsi delle condizioni previste.  

Nel Bilancio di esercizio relativo al 2020, redatto in conformità alle disposizioni riguardanti 
le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale previste dal D.Lgs. n. 460/97 e alle 
Raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dette erogazioni venivano riportate tra gli 
impegni assunti nei conti d’ordine posti sotto il passivo dello stato patrimoniale 

Oneri supporto generale

(VALORI ESPRESSI IN EURO) 2021 2020 Variazione

Servizi
Accordo per servizi siglato 
con Enel Italia S.p.A.    
Distacco personale 
dipendente da Enel S.p.A.
Spese per servizi vari 
Sopravvenienze passive 

544.537
88.450

450.105

5.569
413

428.803
88.450

337.565

869
1.919

-
 112.540

(4.700)
(1.506)

Altri Oneri
Compenso e oneri 
Presidente Revisori dei Conti
Quote di adesione
Altri oneri diversi di gestione

44.936
31.720

13.000
216

47.417
31.720

15.500
197

-
(2.500)

19

TOTALE 589.473 476.220 103.853

Contributi, o quote di contributi, da erogare a favore di: Importo

CESIE - progetto “Base Camp – Presidi Educativi Territoriali” 1.000.000

Comunità di Sant’Egidio - ACAP Onlus 705.000

Fondazione Domus de Luna Onlus 550.200

Associazione della Croce Rossa Italiana -Organizzazione di Volontariato (CRI) 500.000

Meltemi Vacanze & Resort Società Cooperativa Impresa sociale ETS 500.000

Associazione Sport Senza Frontiere Onlus 350.000

Fondazione Dynamo Camp Onlus 300.000

Next Level 250.000

Fondazione Bambino Gesù Onlus 200.000

Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni” 200.000

GOEL Società Cooperativa Sociale 200.000

UNHCR - United Nations High Commissioner For Refugees Office 190.472

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguti - progetto “Fare Scuola” 2018-2019 168.265

Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus 150.000

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Milano Monza Brianza APS 139.979

Istituto Don Calabria – progetto bando “Terre Colte” – 105.000

Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – AIL ONLUS 100.000

Fondazione Progetto Itaca 100.000

Associazione della Croce Rossa Italiana -Organizzazione di Volontariato (CRI) 100.000

“Emergency – Life Support for Civilian War Victims” ONG ONLUS 100.000

Consorzio Sociale GOEL Società Cooperativa Sociale 100.000

Associazione Rondine Cittadella della Pace OdV ETS 99.000

Rossa Sera Società Cooperativa Sociale – progetto bando “Terre Colte” – 95.669

Associazione Cooperazione e Confronto ODV 95.000

WWF Potenza e Aree Interne – progetto bando “Terre Colte” – 94.500
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Fondazione Don Gino Rigoldi 90.000

Safe Sport & Leisure ASD 89.035

Federazione Italiana Tennistavolo 80.000

Associazione Centro Elis 79.900

Associazione Rulli Frulli Lab ETS-APS 74.000

Parrocchia San Frumenzio ai Prati Fiscali (Roma) 60.000

Cooperativa Terra Felix 58.000

Capovolti Società Cooperativa Sociale – progetto bando “Terre Colte” – 57.500

Federazione Italiana delle Istituzioni Pro Ciechi 55.000

Cooperativa Agricola Sociale Agry Social – progetto bando “Terre Colte” – 53.042

Associazione Palermo Mediterranean Gateway 50.000

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia 40.000

Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus 37.155

Etnos Società Cooperativa Sociale – progetto bando “Terre Colte” – 34.698

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguti - progetto “Fare Scuola per Lampedusa” 34.420

C.I.F. METROPOLITANO DI MILANO APS 30.000

Fondazione l’Albero della Vita Onlus 30.000

Ass.ne Italiana Psicogeriatria 25.000

Solidarietà Consorzio di cooperative sociali – progetto bando “Terre Colte” – 18.318

Parrocchia S.S. Silvestro e Martino ai Monti di Roma 15.000

ITACA – progetto bando “Terre Colte” – 13.428

TOTALE 7.417.581

Informazioni concernenti la struttura
Enel Cuore non ha dipendenti; per svolgere la sua attività si avvale esclusivamente di personale 
in distacco dalle Associate. Alla chiusura dell’esercizio risultano distaccate da Enel S.p.A. sette 
risorse, di cui sei full-time e un part-time al 50%.

Il costo lordo per i suddetti dipendenti distaccati, onnicomprensivo degli oneri sociali e 
assicurativi, viene fatturato dalla distaccante ad Enel Cuore. Nel 2021 il costo dei distaccati 
ammonta a euro 450.105.

Informazioni concernenti la struttura

In Enel Cuore le cariche sociali sono gratuite, a eccezione di quella di Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti, scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, che ha diritto ad un 
compenso fissato dal Consiglio Direttivo, per tutto il periodo di durata in carica (tre esercizi), nei 
limiti di cui all’art. 10, comma 6, lettera c) del D.Lgs n. 460/1997.

L’attuale compenso annuo spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è di euro 
25.000 lordi, oltre oneri sociali e spese per l’espletamento della carica.

Risorse messe a disposizione 
da Enel S.P.A

Al 31/12/2021
Uomini                        Donne

Al 31/12/2020
Uomini                          Donne

Variazione

Full-time

Part-time al 50%

Totale

-                               6

1                               -

7

-                               4

1                               -

5

2

-

2
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Illustrazione dell’andamento economico e finanziario 
dell’ente e delle modalità di perseguimento delle 
finalità statutarie
Le risorse economiche di Enel Cuore sono rappresentate principalmente – in via esclusiva per 
l’esercizio 2021 - dalle quote associative annuali versate dalle società associate e dal contributo 
annuale che le stesse erogano all’Associazione al fine di consentire alla stessa lo svolgimento 
delle attività in linea con gli scopi statutari.

Nell’esercizio 2021:
• i proventi ammontano complessivamente a euro 5.320.000, di cui:
o euro 320.000 per quote associative interamente versate dalle società associate;
o euro 5.000.000 per contributi 2021 destinati dalle associate, di cui per il 20% ricevuti 
            nell’esercizio e per l’80% iscritti nella voce “Quote associative o apporti ancora dovuti” 
            dell’attivo dello stato patrimoniale;
• gli oneri ammontano complessivamente a euro 6.129.640 (includono le imposte dell’esercizio 
  per IRAP), di cui:

o euro 5.442.615 per erogazioni effettuate nel 2021 a sostegno dei progetti approvati dal    
            Consiglio Direttivo nell’esercizio e in esercizi precedenti;
o euro 85.921 per la fornitura di servizi a supporto delle attività istituzionali
o euro 589.473 per costi di supporto generale
o euro 11.631 per IRAP 2021;
• Il disavanzo dell’esercizio è pari a euro 809.640 ed è ripianato con gli avanzi di gestione 
            degli esercizi precedenti del patrimonio libero.

• Le disponibilità liquide ammontano a euro 6.741.249 e i debiti a euro 100.419.

Enel Cuore si propone di perseguire il bene comune, tutelando l’affermazione dei diritti e della 
dignità dell’individuo, favorendone la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo, riducendo 
le disuguaglianze e valorizzandone il potenziale di crescita e occupazione lavorativa. Tali scopo 
e finalità sono perseguiti, in via principale, mediante l’erogazione di denaro, beni o servizi, 
anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale, queste ultime svolte anche da altri enti del terzo settore, o - in casi emergenziali – in 
favore di Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, negli ambiti individuati all’art. 5 del D. 
lgs. 3 luglio 2017, n. 117 come successivamente modificato e integrato.

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALL’ASSEMBLEA DEGLI 
ASSOCIATI DI ENEL CUORE ONLUS IN OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021

Spettabile Assemblea,
Premessa
Il Collegio dei Revisori dei Conti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha svolto sia le attività 
di vigilanza previste dall’art. 30 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, sia quelle previste dall’art. 31 del 
D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti, ai sensi dell’Art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010” e nella sezione B) la “Relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017”.

A)RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 
N. 39 DEL 27 GENNAIO 2010.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio.
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio della Enel Cuore Onlus (nel 
seguito anche “Associazione”), costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021 e dal rendiconto 
gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e dalle sezioni “Informazioni di carattere generale 
“ e “Illustrazione delle poste di bilancio “ incluse nella relazione di missione. Il suddetto bilancio 
di esercizio è stato preparato in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione.
A nostro giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria di Enel Cuore Onlus al 31/12/2021 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione ritenendo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e 
appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
Il bilancio di esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente. 
Tali dati derivano dal bilancio di esercizio al 31/12/2020 predisposto in base ai criteri illustrati 
nelle relative note esplicative, assoggettato a revisione contabile da parte di questo Collegio dei 
Revisori dei Conti che in data 12/05/2021 ha emesso un giudizio di conformità senza modifica.
Responsabilità del Consiglio Direttivo di Enel Cuore Onlus per il bilancio di esercizio.
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Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo 
stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell’Associazione di 
continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di 
esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché 
per una adeguata informativa in materia. Il Consiglio Direttivo utilizza il presupposto della 
continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbia rilevato 
l’esistenza di cause di estinzione o scioglimento e conseguente liquidazione dell’Associazione o 
condizioni per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti per la revisione contabile del bilancio di 
esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta individui sempre un errore significativo, qualora 
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli 
utilizzatori prese sulla base del bilancio di esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta, abbiamo esercitato il giudizio professionale e 
abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre:
- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati 
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del Controllo interno dell’Associazione;
- abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dal Consiglio Direttivo, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Consiglio 
Direttivo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Associazione di continuare a operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, 
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 
l’Associazione cessi di operare come un’entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. 39/10
Il Consiglio Direttivo di Enel Cuore Onlus è responsabile per la predisposizione della 
sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione di Enel Cuore Onlus 
al 31/12/2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio di esercizio e la sua conformità alle 
norme di legge.
Abbiamo svolto tutte le procedure al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della 
sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione con il bilancio di 
esercizio di Enel Cuore Onlus al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, 
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente 
e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione 
è coerente con il bilancio di esercizio di Enel Cuore Onlus al 31/12/2021 ed è redatta in 
conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. 39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’Associazione e del relativo contesto 
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B)RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 
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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, 
pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dal Consilio Direttivo dell’Associazione il bilancio di esercizio 
di Enel Cuore Onlus al 31.12.2021, redatto per la prima volta in conformità all’art. 13 del D.lgs. 
n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile 
ETS (d’ora in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un disavanzo 
d’esercizio di euro 809.640. Il bilancio messo a nostra disposizione, a norma dell’art. 13, co. 
1, del Codice del Terzo Settore, è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione di missione.
1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore
- Abbiamo 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; abbiamo 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 rinvia alla apposita relazione riportata nel paragrafo “7. Monitoraggio svolto dall’organo di 
controllo” del bilancio sociale redatto dall’Associazione, di cui costituisce parte integrante.
- Abbiamo vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- Abbiamo partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo e, 
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.
- Abbiamo 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’Associazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 
- Conformemente a quanto previsto dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, abbiamo 
incontrato il Compliance Officer ex D.lgs 231/2001 e non sono emerse criticità rispetto alla 
adeguatezza, al funzionamento e all’osservanza del modello organizzativo che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione. 
- Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo 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 abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
- Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.
- Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 
derogato alle norme di legge.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 
presente relazione.
3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo gli associati ad approvare il 
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti concorda con la proposta di copertura del disavanzo di 
gestione evidenziata dal Consiglio Direttivo nella relazione di missione.

                                                                                                 IL COLLEGIO DEI REVISORI    
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