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WWF Italia  

Sede Nazionale Via Po, 25/c - 
00198 ROMA 

 
 

 

Relazione del Collegio Sindacale 

 

all’Assemblea dei Soci ai sensi degli artt. 2403 e seguenti, 

art.2409 bis ed art. 2429, comma 2  
 

Roma, 13 Aprile 2018 

Ai Signori Soci del WWF Italia, 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede 

dell’Associazione nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del 

bilancio oggetto di commento. 

Premesso che gli Amministratori sono responsabili della redazione del bilancio 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 di controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; è di 

questo Collegio  la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria dell’Associazione.  La relazione viene redatta con indicazioni dettagliate al fine di  

dare una maggior lettura alle conclusioni dell’esercizio di controllo.  

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha vigilato sull’evoluzione dell’attività svolta dall’Associazione, 

ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne 

l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale. 

I rapporti con le persone operanti nell’Associazione - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono 

ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio 

Sindacale. 

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli 

amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, non riscontrando 

operazioni atipiche o inusuali. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

 il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti contabili non è sostanzialmente 

mutato rispetto all’esercizio precedente; 
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 il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti contabili ordinari da 

rilevare; 

 i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale e giuslavoristica non 

sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 

straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 5, c.c., sono state 

fornite dal Vice Direttore Amministrativo con periodicità anche superiore al minimo fissato di 6 mesi e ciò sia in 

occasione delle riunioni programmate, sia in occasione dei Consigli Nazionali.  

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio 

Sindacale può affermare che: 

 le decisioni assunte dal Consiglio Nazionale sono state conformi alla legge ed allo Statuto Sociale e non 

sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio 

sociale; 

 sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo; 

 non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, né in merito 

all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

 non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

 non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

Il Collegio ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia n°720) 

elaborata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/2010 modificato con D.Lgs 135/2016 nonché dei principi richiamati 

dall’art.17 dello Statuto del Wwf Italia.   

Bilancio d’esercizio 

E’ stato esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, messo a disposizione del Collegio 

nei termini di cui all’art 2429 c.c.; la relazione t iene conto degli  indirizzi  indicati  nell ’art .14 del 

D.Lgs n. 39/2010 così come modificato dal D.Lgs. 135/2016, contenente i p r i n c i p i  d i  r e v i s i o n e  

“ R e l a z i o n e  d i  r e v i s i o n e  e  g i u d i z i o  s u l  b i l a n c i o ” ;  il controllo contabile è coerente con la 

dimensione dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo. 

Il progetto di bilancio chiuso il 31/12/2017 redatto dall’organo amministrativo, è conforme alle seguenti 



3  

disposizioni di legge, raccomandazioni e linee guida, in materia di enti non profit e di Onlus: 

 

1. Disposizioni del D.Lgs n. 460/97 in materia di ONLUS; 

2. Raccomandazioni sul bilancio in materia di enti non profit del Consiglio Nazionale Dottori  

 Commercialisti ed Esperti Contabili; 

3. Linee guida dell’ex Agenzia per il Terzo Settore; 

4. Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili con la natura e la qualifica dell’Ente. 

 

Per quanto riguarda la sua formazione e struttura vengono adottati gli schemi di Bilancio 

economico/patrimoniale con le allocazioni delle voci di costi e ricavi per competenza; al bilancio è allegata la Nota 

Integrativa, l a  Relazione s u l l a  Gestione e il Prospetto Finanziario, in linea con le indicazioni previste dal 

Terzo Settore e dell’Oic n.10 e 11.  

Si riporta di seguito la tabella di raffronto delle entrate e delle uscite del 2017 con i tre esercizi precedenti 

 

 

USCITE/COSTI 

DESCRIZIONE 2014 2015 2016 2017 

PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE  €         5.609.837,98   €       5.069.340,55  €       2.931.279,76  €  2.800.335,59  

PROGRAMMA 
POLICY,CLIMA,EDUCAZIONE   €                           -     €                         -    €          454.447,70  €     486.161,51  

RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE  €         3.177.732,46   €       2.782.020,03  €       2.792.764,27  €  2.925.794,68  

SERVIZI AMMINISTRATIVI E 
ORGANIZZATIVI 

 €         3.049.846,89   €       2.548.892,33  €       2.011.126,34  €  2.081.531,56  

TOTALE COSTI OPERATIVI  €       11.837.417,33   €     10.400.252,91  €       8.189.618,07  €  8.293.823,34  

AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI 
E SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

 €            357.862,44   €          517.259,92  €          774.465,97  €     153.407,46  

TOTALE COSTI  €       12.195.279,77   €     10.917.512,83  €       8.964.084,04  €  8.447.230,80  

AVANZO DI ESERCIZIO  €                           -     €                         -    €          602.377,81  €     800.040,04  

TOTALE A PAREGGIO  €       12.195.279,77   €     10.917.512,83  €       9.566.461,85  €  9.247.270,84  

ENTRATE/RICAVI 

 DESCRIZIONE 2014 2015 2016 2017 

RICAVI OPERATIVI  €       11.225.909,27   €     10.160.672,15   €       8.440.610,97   €  8.906.855,07  

RICAVI STRAORDINARI  €            221.415,54   €          436.112,63   €       1.125.850,88   €     340.415,77  

TOTALE RICAVI  €       11.447.324,81   €     10.596.784,78   €       9.566.461,85   €  9.247.270,84  

DISAVANZO FINALE D'ESERCIZIO  €            747.954,96   €          320.728,05   €                         -     €                    -    

TOTALE A PAREGGIO  €       12.195.279,77   €     10.917.512,83   €       9.566.461,85   €  9.247.270,84  
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2014 2015 2016 2017 

TOTALE RICAVI €11.447.324,81  €10.596.784,78  €9.566.461,85  €9.247.270,84  

TOTALE COSTI €12.195.279,77  €10.917.512,83  €8.964.084,04  €8.447.230,80  
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Conservazione 
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 €5.069.340,55  

 €2.931.279,76   €2.800.335,59  

Programma di Conservazione 
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Servizi amministrativi e organizzativi 

2014 2015 2016 2017 

 €3.049.846,89   €2.548.892,33  
 €2.011.126,34   €2.081.531,56  

Servizi amministrativi e organizzativi 

TOTALE COSTI OPERATIVI 

2014 2015 2016 2017 

 €11.837.417,33  
 €10.400.252,91  

 €8.189.618,07   €8.293.823,34  

TOTALE COSTI OPERATIVI 

2014 
2015 

2016 
2017 

 € 3.177.732,46  

 € 2.782.020,03  
 € 2.792.764,27  

 € 2.925.794,68  

Raccolta Fondi e Comunicazione 
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Ricavi Operativi 

2014 2015 2016 2017 

 €11.225.909,27   €10.160.672,15   €8.440.610,97   €8.906.855,07  

Ricavi Operativi 

Ricavi Straordinari 

2014 2015 2016 2017 

 €221.415,54  
 €436.112,63  

 €1.125.850,88  

 €340.415,77  

Ricavi Straordinari 

AVANZO DI ESERCIZIO 

2014 2015 2016 2017 

 €-     €-    

 €602.377,81   €800.040,04  

AVANZO DI ESERCIZIO 
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Si conferma che nel 2017 la razionalizzazione dei costi è continuata nell’ottica dell’operazione di ristrutturazione 

dell’Associazione conseguendo, per il terzo anno di seguito, risultati di gestione a breve, soddisfacenti. 

Tale risultato positivo, dimostra che il Consiglio Nazionale ha proseguito con il programma conseguendo un 

avanzo di gestione dell’esercizio 2017 pari a € 800.040,04. 

Va evidenziata, di contro, una sensibile diminuzione delle entrate, determinata principalmente dal decremento di 

donazioni, lasciti e legati.  

Ai sensi dell’art. 2424 c.c., lettera b) n. 3 del passivo è stato espresso il consenso, da parte di questo Collegio, 

all’iscrizione ne llo Stato Patrimoniale dei fondi indicati in forma analitica come nella tabella di seguito 

rappresentata: 

 

 

Inoltre, sono stati appostati ratei e risconti passivi per €  € 1.985.326,07 relativi all’incasso di progetti finanziati          

a fine esercizio e non ancora utilizzati. 

Si evidenzia, inoltre, che i Debiti per imposte e tributi 2017 pari ad € 287.938,57 sono stati, alla data della 

presente relazione, regolarmente pagati. 

   Il Collegio dà altresì atto che: 

  La convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio al 31/12/2017, è  

avvenuta rispettando i l  disposto  dell’art. 2364 del c.c., e  del l ’ar t .  23  del lo  Sta tu to .  

 E’ stata verificata, in base a quanto previsto dal menzionato documento del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, la rispondenza del Bilancio 

/ Rendiconto ai fatti ed alle informazioni portati a conoscenza di questo Collegio nel corso dell’esercizio 

TABELLA  FONDI 2017 

FONDI SALDO INIZIALE INCREMENTO DECREMENTO SALDO FINALE 

Fondo contenziosi civili €             22.262,05  €                  -  €               22.262,05    €              - 

Fondo insussistenza di cassa €               3.696,24  €             153,86    €                 1.850,10    €         2.000,00  

Fondo oscillazione titoli €             25.256,30  €                  -    €                            -      €       25.256,30  

Fondo rischi su partecipazioni €               2.915,00  €                  -    €                            -      €         2.915,00  

Fondo acc.to per rischio incasso progetti €           359.108,20  €        76.947,05  €               32.224,50    €     403.830,75  

Fondo acc.to rischio oneri di gestione €             13.984,36  €                  -    €               13.984,36   €              -  

Fondo rischi su cambi €           208.950,81  €                  -  €               18.508,09      €     190.442,72  

Fondo rischi su crediti €             74.948,63  €                  -    €                    508,72      €       74.439,91  

Fondo acc.to debiti ex sezioni regionali €           -  €        23.496,07   €                           -    €        23.496,07  

Fondo rischi gestione personale €           636.869,89  €           -  €             84.714,32    €     552.155,57  

Fondo TFR €        1.040.257,89  €       41.700,22  €             77.781,08   €  1.004.177,03  

Totale generale €        2.388.249,37  €    142.297,20  €          251.833,22    €  2.278.713,35 
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dell’attività affidata. 

 È stato verificato nel  rispetto dell’art. 2428 c.c e del principio contabile OIC n.11,  la continuità 

aziendale o going concern. 

 La revisione contabile è stata  svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. 

 

CONCLUSIONI 

 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio Sindacale ed è stato 

riscontrato dai controlli  periodici svolti, si rileva all’unanimità che non sussistono motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2017, né si hanno obiezioni da formulare in merito alla proposta 

di delibera che il Consiglio Nazionale presenterà all’Assemblea, circa la destinazione dell’avanzo di gestione. 

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Giuseppina Morello 

Antonella Pulci 

Italo Arturo Muci     


