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RELAZIU N E D LLT,,ORGANO D I CONI'ROIIU ALL'ASSEM BIEA
DELL'ASSOCIAZIONE
UNIVERSITA' D ELIA TERZA ETA'.UNITRE.SEZIONE AUTONOMA DI
CORMONS

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 '0712022, ia nostra attività è stata
ispirata alle norme di legge e alle Norme di comportamento dell'organo di
controJlo degli Enti del tezo settore, emanate dal Consigtio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

ii rendiconto all'esame, (01108i2021-31i0712022), prencie in considerazbne
per la seconda volta l'intero anno sociale ed e' quindi comparabile con il
rendiconto ùt lù812020 -31 lù7 12021 .

Dal confronto, appare subito evidente, la forte differenza nelle entrate delle
quote associative.

Nell'esercizto precedente, causa [a pandemia, l'attività si è svo]ta on [ine e
non ci sono state sottoscrizioni di quote sociali, se non in minima parte.

Netl'esercizio in esame,l'attività on line è proseguita f]no al 31101 12022,
quando sono riprese le lezioni in presenzaed è stata deliberata una quota
associativa ridotta a 25 euro lsocio.

Da segnalare che nel corso dell'esercizio sono state adeguate le norme dello
statuto come, richiesto dalla Regione FVG.

Come organo di controllo, eletto ai sensi dell'articolo f 5 dello Statuto
Associatìvo, abbiamo monitorato l'attìvìtà dell' Ente, in partìcolare:

Abbiamo vigilato che l'attività dell'Ente si svolga correttamente nel rispetto
delle leggi e dello Statuto e non abbiamo riscontrato alcuna anomalia.

Abbiamo visionato i verbali delle adunanze dell'organo amministrativo,
verificato il corretto andamento delle riunioni e delle delibere che sono
risultate sempre coerenti con ia legge e lo statuto: prudenti ,attente a
mantenere I'integrità del patrimonio dell'associazione e prive di conflitti di
interesse.

Abbiamo vigilato sull'ossentanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi della corretta amministrazione ,in particolare, sull'adeguatezza degli
assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile e sul suo
concreto fu nzionamento.



Abbiamo controliato a campione ia regolarità dei documenti contabiii che
sotténdono a entrate e uscite e che sono risultati in linea con le scritture e
non presentano alcuna anomalia.

Abbiamo verificato altresì la correttezza degli schemi di rendiconto per cassa
utllizzati.

Dall'esame effettuato non ci sono elementi che possano far ritenere che il
rendiconto oer ca.ssa non sia conforme a.lle norme. che ne disciolina-no la.r-'--'- - "--"'-7 --F---------'--

redazione, e che non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
finanziaria e contabile per l'esercizio chiuso il 31 Luglio 2022 .

Si segnala altresì che l'associazione anche negli esercizi precedenti non ha
mai superato il limite di 220.000,00 euro pei'i'icavi, rendite , prov'enti o enti'ate
comunque denominate ex.art.13 codice Terzo Settore.

Gonsiderando le risultanze dell'attività da noi svolta ,esprimiamo giudizio di
conformità per il rendiconto per cassa e per Ia relazione.
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