


































 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO  ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN 

OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 

DICEMBRE 2021. 

Agli associati dell’Associazione Effetto Palla Onlus ODV 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo, nominato ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 

117 2017, non  incaricato della revisione legale di conti degli enti del Terzo settore (emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020) 

per assenza dei presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore e non sussistendo le 

condizioni personali, in quanto il sindaco è iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e non a quello 

dei Revisori legali. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio di 

Effetto Palla Onlus ODV 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 utile d’esercizio di euro 

371.259.  A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, 

rendiconto finanziario e relazione di missione e si riassume nei seguenti dati (valori espressi in euro): 

STATO PATRIMONIALE 

TOTALE ATTIVO                     1.043.857 

TOTALE PASSIVO                   1.043.857 

CONTO ECONOMICO 

RICAVI                                         829.230 

COSTI                                           458.008 

PROVENTI FINANZIARI                    37 

UTILE DI ESERCIZIO                371.259  

   

L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 3. 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore 

Ho 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 sul loro concreto funzionamento; ho 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 

riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta: 

-     L’ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale costituite da: 

 provvedere alle cure mediche veterinarie per gli animali feriti o in difficoltà senza padrone 

presso strutture veterinarie qualificate e specializzate, con particolare accesso alle tecniche e 

attrezzature più avanzate normalmente a loro negate. Fine ultimo sarà erogare agli animali in 

difficoltà senza padrone lo stesso standard di cura medica e chirurgiche riservato normalmente 

agli animali di proprietà; 

 curare la riabilitazione fisica e psicologica degli animali di cui al punto precedente fino alla 

adozione; 

 realizzare programmi a breve e a medio periodo volti alla prevenzione del Randagismo ( 

campagne di sterilizzazione e identificazione); 

 fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni dell’attività sociale in particolare verso 

i propri sostenitori attraverso social media , pubblicazioni periodiche o altri mezzi di 

comunicazione; 

 promuovere o organizzare conferenze incontri dibattiti ed eventi in genere che accrescano 

consapevolezza e sensibilità sui temi della salute animale e della salvaguardia dell'ambiente in 

genere; 

 promuovere attività di formazione, selezione e impiego dei volontari e tecnici coinvolti per il 

raggiungimento dei fini istituzionali,  e di solidarietà; 

 instaurare rapporti con altre organizzazioni, Università Centri di ricerca, aventi finalità affini, 

allo scopo di scambiare le reciproche esperienze e favorire collegamenti; 

   aderire, anche mediante designazione di propri rappresentanti, a organizzazioni Enti Istituzioni   

e Fondazioni nazionali o internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari. Per 

l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi, nei limiti strettamente necessari, di 

contratti di lavoro subordinato o autonomo o di altre forme di collaborazione, anche con l’ausilio 

di tutte le professionalità necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

 

-    L’ente ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti 

dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha inoltre rendicontato i 

proventi e i costi  di tali attività nella Relazione di missione; 

- inoltre l’ente ha prodotto una relazione in merito ai progetti che verranno svolti nell’arco 

di tutto il 2022 per investire i fondi suddetti in attività inerenti lo scopo della Onlus. 

- l’Ente ha provveduto entro i termini di legge alla rendicontazione dei proventi derivante 

dal 5 per mille al Ministero competente. 

- L’organo di controllo ha verificato che i  proventi del 5 per mille siano destinati al 

perseguimento di obiettivi coerenti con le finalità statutarie.  

Ho partecipato alle assemblee degli associati e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilievi 

particolari da segnalare. 

Ho acquisito dall’organo di amministrazione 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’ente e, in base alle informazioni acquisite, ritengo che nel corso del 2022 



 

 

e negli anni seguenti debbano essere svolte e finanziate ulteriori attività, che in parte sono già state 

evidenziate in una relazione allegata al bilancio. 

Ho acquisito conoscenza 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 ho osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Nell’ambito dell’espletamento del mio incarico , ho svolto sul bilancio un controllo sintetico 

complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto, in ottemperanza ai principi 

contabili e alle norme che regolano il terzo settore. 

Ho  verificato per quanto di mia competenza, la rispondenza del bilancio  alle scritture contabili , e della 

relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui ero a conoscenza. 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.. 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invito gli associati ad approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 

Inoltre, concordo con la proposta di destinazione dell’utile a nuovo. 

 

 

Luogo, data 

Oristano, 25/08/2022                                                                               

 

L’organo di controllo 

            Il sindaco   Marialuisa Davoli 


























