ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA ED ISTRIA – LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO /ODV
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RELAZIONE SUL BILANCIO ESERCIZIO 2021
La presente relazione è stata redatta dai signori:
Mario Rude
Franca Clementi
Giorgio Poretti

Presidente
Componente
Componente

Membri del Collegio dei Revisori dei conti dell’Associazione Italiani di Pola ed Istria – Libero Comune di Pola
in Esilio ODV (AIPI-LCPE/ODV) con sede legale a Trieste, Via Malaspina 1 – C.F. 90068810325.
Ricordiamo preliminarmente che la responsabilità della redazione del bilancio compete
all’organo amministrativo dell’Associazione e che è dei Revisori la responsabilità del giudizio espresso sul
documento sulla base dei principi della Revisione contabile.
Il procedimento di revisione comprende, in particolare, l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel documento
contabile sottoposto all’esame, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati.
Al riguardo il Collegio desidera rinnovare il proprio apprezzamento per l’operato e l’impegno
generoso profusi dalla Responsabile dell’Amministrazione signora Graziella Gazzaniga Palermo, dandole nel
contempo atto della regolare e scrupolosa tenuta di tutta la documentazione, ottenuta anche con l’ausilio di
adeguato supporto informatico.
Il Bilancio al 31 dicembre 2021 si può così sintetizzare nelle due componenti essenziali:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
PASSIVO
UTILE
CONTO ECONOMICO

Ricavi
Costi
Avanzo

€ 234'310,33
€
€
176,11

234'134,22

121'954,14
121'778,03
176,11

L’attivo dello STATO PATRIMONIALE è anche in questo esercizio rappresentato in pratica
dalle disponibilità liquide figuranti al 31 dicembre 2021 nei conti correnti presso UNICREDIT e nel conto
corrente postale: in totale € 229.247,88 pari al 97,84% dell’intero attivo. A questo risultato si è pervenuti
anche per gli incassi avvenuti nel 2021 dei contributi statali e regionali (FVG), di cui si farà riferimento più
avanti.
In corrispondenza, al passivo, figurano alla voce “creditori” € 231.440,00, rappresentanti i
fondi spese contabilizzati per far fronte alla realizzazione dei “progetti” futuri e/o in corso di avviamento
(“Arena di Pola, attività culturali e di comunicazione, ecc.).
Nel CONTO ECONOMICO la parte più rilevante dei Ricavi è ovviamente rappresentata dagli
incassi avvenuti nel 2021 dei contributi pubblici: € 84.100 dello Stato – ex Legge 72/2001 e s.m. – a fronte dei
“progetti” realizzati e già integralmente pagati negli anni precedenti; € 10,200 versati dalla Regione FriuliVenezia Giulia. Complessivamente i contributi incassati rappresentano il 77,33 % dei ricavi totali del 2021.
Anche in questo esercizio si è mantenuto regolare il flusso degli introiti dei contributi pubblici, per un miglior

funzionamento dei passaggi burocratici e per il ruolo assunto dall’Università popolare di Trieste
nell’erogazione, secondo la nuova normativa in materia.
Nei Ricavi figurano inoltre:
per € 20.164 i contributi versati a vario titolo dagli associati: in prima linea (€ 13.861) i proventi delle quote
sociali; da rilevare in proposito una non lieve flessione della posta, che ora è pari al 16,53% del totale ricavi,
segno purtroppo dell’irrimediabile e crudele assottigliamento della compagine sociale per ragioni
anagrafiche. Sul risultato hanno probabilmente inciso anche le difficoltà derivanti dalla situazione COVID.;
per € 7.488,59 proventi relativi al versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate del ricavato del 5 per mille
relativo all’anno 2020. Il Collegio sottolinea con soddisfazione questo risultato, auspicando che con il
proseguimento della sensibilizzazione degli associati si possa ulteriormente migliorare l’apporto di questo
specifico introito.
Nei Costi figurano tra le voci principali:
per € 75.617,00 i pagamenti effettuati nel 2021 a fronte dei “progetti” già realizzati o in corso di conclusione
e lo svolgimento di altre attività istituzionali;
per € 24.494,26 costi per la pubblicazione dell’”Arena di Pola”;
per € 15.775,68 spese generali, di rappresentanza e di gestione della struttura amministrativa.
A conclusione della sintetica esposizione delle più importanti poste del bilancio, anche
quest’anno il Collegio rileva l’assoluta rilevanza per la vita e l’attività dell’Associazione dei contributi statali
erogati a valere sulla Legge per la tutela dei valori espressi dall’associazionismo del mondo degli Esuli, di cui
anche l’AIPI-LCPE è importante componente. Come visto, infatti, nel 2021 questi introiti rappresentano oltre
il 77% del totale dei ricavi.
Nel corso del 2021 i revisori hanno effettuato controlli sulla gestione contabile e sulla corretta
rilevazione delle relative scritture, analizzando l’andamento economico e finanziario. Sono state altresì svolte
verifiche a campione sulla documentazione contabile.
In conclusione, a giudizio dei revisori, per quanto analizzato, il bilancio dell’esercizio 2021
fornisce, con ragionevole certezza, una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Associazione e del risultato economico dell’esercizio.
Pertanto il Collegio, all’unanimità, esprime parere favorevole ed invita l’Assemblea, a norma
di Statuto, ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 dell’Associazione Italiani di Pola ed Istria – Libero
Comune di Pola in Esilio/ODV (AIPI-LCPE/ODV), così come presentato dal competente organo amministrativo.
Padova, 15 febbraio 2022
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