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Es. 31/12/2021 Es. 31/12/2020

ATTIVO:
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

  I - Immobilizzazioni immateriali:

  1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

  2) costi di sviluppo 0 0

  3) diritti di brevetto industriale e diritti

       di utilizzazione di opere dell'ingegno 0 0

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

  5) avviamento 0 0

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

  7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

 II - Immobilizzazioni materiali:

  1) terreni e fabbricati 0 0

  2) impianti e macchinari 2.426 3.516

  3) attrezzature 1.068 1.602

  4) altri beni 0 0

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 3.494 5.118

III - Immobilizzazioni finanziarie:

  1) partecipazioni in:

  a) imprese controllate 4.681.930 4.581.930

  b) imprese collegate 0 0

  c) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 4.681.930 4.581.930

  2) crediti:            

  a) verso imprese controllate 0 0

  b) verso imprese collegate 0 0

  c) verso altri enti Terzo Settore 0 0

  d) verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

  3) altri titoli        0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.681.930 4.581.930

Totale immobilizzazioni 4.685.424 4.587.048

C) ATTIVO CIRCOLANTE

  I - Rimanenze:

  1) materie prime, sussidiarie, e di consumo 0 0

  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

  3) lavori in corso su ordinazione    0 0

  4) prodotti finiti e merci 0 0

  5) acconti  0 0

Totale rimanenze 0 0

 II - Crediti:

(in unità di Euro)
* * * * *
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  1) verso utenti e clienti 0 6.405

  2) verso associati e fondatori 0 0

  3) verso enti pubblici 0 0

  4) verso soggetti privati per contributi 0 0

  5) verso enti della stessa rete associativa 0 0

  6) verso altri enti Terzo Settore 0 0

  7) verso imprese controllate 0 0

  8) verso imprese collegate 0 0

  9) crediti tributari 2.386 2.012

10) da 5 per mille 0 0

11) imposte anticipate 0 0

12) verso altri 111.004 82.682

Totale crediti 113.390 91.099

III - Attività fin. che non costit. imm.ni:

  1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

  2) partecipazioni in imprese collegate  0 0

  3) altri titoli 0 0

Totale attività fin che non costit. imm.ni 0 0

IV - Disponibilità liquide:

  1) depositi bancari e postali     689.563 625.501

  2) assegni 0 0

  3) denaro e valori in cassa 1.775 1.598

Totale disponibilità liquide 691.338 627.099

Totale attivo circolante 804.728 718.198

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 17.529 4.461

TOTALE ATTIVO 5.507.681 5.309.707

PASSIVO:

A) PATRIMONIO NETTO:

    I - fondo dotazione dell'ente 3.450.000 3.450.000

   II - patrimonio vincolato

        1) riserve statutarie 1.170.635 1.170.635

        2) riserve vincolate per decisione

            degli organi istituzionali 0 0

        3) riserve vincolate destinate da terzi 0 0

1.170.635 1.170.635

  III - Patrimonio libero

        1) riserve di utili o avanzi di gestione

            - utili esercizi precedenti 1.299.115 1.165.666

            - perdite esercizi precedenti -1.611.977 -1.611.977

-312.862 -446.311

        2) altre riserve 0 0

-312.862 -446.311

 IV - avanzo/disavanzo d'esercizio            115.978 133.449

Totale patrimonio netto 4.423.751 4.307.773

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

  2) per imposte, anche differite 0 0

  3) altri 900.000 900.000

Totale fondi per rischi e oneri 900.000 900.000

C) TRATTAMENTO FINE RAP. LAV. SUB. 0 0

D) DEBITI:

  1) debiti verso banche 0 7

  2) debiti verso altri finanziatori 0 0

  3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0
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  4) debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0

  5) debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0

  6) acconti 0 6.405

  7) debiti verso fornitori 120.504 32.523

  8) debiti verso imprese controllate e collegate 0 0

  9) debiti tributari 52.563 51.434

10) debiti vs. ist. di prev. e di sicurezza soc. 0 0

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 10.863 11.565

12) altri debiti 0 0

Totale debiti 183.930 101.934

E) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE PASSIVO 5.507.681 5.309.707
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ONERI E COSTI ES. 2021 ES. 2020 PROVENTI E RICAVI ES. 2021 ES. 2020

A) Costi e oneri da attività A) Ricavi, rendite e 

di interesse generale proventi da attività di

interesse generale

1) Proventi da quote associative e

apporti dei fondatori 490.575 506.772

1) Materie prime, sussidiarie di 2) Proventi degli associati per

consumo di merci 27.282 11.939 attività mutuali 0 0

2) Servizi 280.320 150.980 3) Ricavi per prestazioni e cessioni

ad associati e fondatori 0 0

4) Erogazioni liberali 0 0

3) Godimento beni di terzi 52.586 51.163 5) Proventi del 5 per mille 0 0

4) Personale 0 0 6) Contributi da soggetti privati 0 0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni

a terzi 5.250 5.250

5) Ammortamenti 1.625 2.027 8) Contributi da enti pubblici 0 0

5 bis) Svalutazioni delle immobiliz-

zazioni materiali ed immateriali 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed 9) Proventi da contratti con enti

oneri 0 120.000 pubblici 0 0

7) Oneri diversi di gestione 20.491 50.458 10) Altri ricavi, rendite e proventi 483 2.874

8) Rimanenze iniziali 0 0 11) Rimanenze finali 0 0

9) Accantonamento a riserva

vincolata per decisione degli

organi istituzionali 0 0

10) Utilizzo riserva vincolata per

decisione degli organi istituzionali 0 0

Totale 382.304 386.567 Totale 496.308 514.896

Avanzo/disavanzo attività di

intresse generale (+/-) 114.004 128.329

B) Costi e oneri da attività B) Ricavi, rendite e 

diverse proventi da attività

diverse

1) Materie prime, sussidiarie di 1) Ricavi per prestazioni e cessioni

consumo di merci 0 0 ad associati e fondatori 0 0

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti privati 0 0

3) Godimento di beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni

a terzi 0 0

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti pubblici 0 0

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti con enti

pubblici 0 0

5 bis) Svalutazioni delle immobiliz-

zazioni materiali ed immateriali 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed 6) Altri ricavi rendite e proventi 0 0

oneri 0 0

7) Oneri diversi di gestione 0 0 7) Rimanenze finali 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo attività

diverse (+/-) 0 0

RENDICONTO GESTIONALE
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C) Costi e oneri da attività C) Ricavi, rendite e 

di raccolta fondi proventi da attività di

raccolta fondi

1) Oneri per raccolta fondi abituali 0 0 1) Proventi da raccolta fondi

abituali 0 0

2) Oneri per raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi

occasionali 0 0 occasionali 0 0

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo attività di

raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Costi e oneri da attività D) Ricavi, rendite e

finanziarie e patrimoniali proventi da attività

finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0 7 1) Da rapporti bancari 3.636 3.227

2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti 0 0

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0

4) Da altri beni patrimoniali 0 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 0

5) Accantonamenti per rischi e

oneri 0 0 0

6) Altri oneri 0 0 5) Altri proventi 4 3.339

Totale 0 7 Totale 3.640 6.566

Avanzo/disavanzo attività

finanziarie e patrimoniali (+/-) 3.640 6.559

E) Costi e oneri di supporto E) Proventi di supporto

generale generale

1) Materie prime, sussidiarie di 1) Proventi da distacco del

consumo di merci 0 0 personale 0 0

2) Servizi 0 0 2) Altri proventi di supporto

generale 0 0

3) Godimento di beni di terzi 0 0

4) Personale 0 0

5) Ammortamenti 0 0

5 bis) Svalutazioni delle immobiliz-

zazioni materiali ed immateriali 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed

oneri 0 0

7) Altri oneri 0 0

8) Accantonamenti a riserva

vincolata per decisione degli

organi istituzionali 0 0

9) Utilizzo riserva vincolata per

decisione degli organi istituzionali 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Totale oneri e costi 382.304 386.574 Totale proventi e ricavi 499.948 521.462

Avanzo/disavanzo d'esercio

prima delle imposte (+/-) 117.644 134.888

Imposte -1.666 -1.439

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 115.978 133.449
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ASSOCIAZIONE GESTIONE OPERE 

ASSISTENZIALI LAVORATORI DI EX 

CARIPLO E GRUPPO INTESA 

SANPAOLO – ENTE DEL TERZO 

SETTORE  

 

AGOAL CARIPLO ETS 
 

Sede in Milano - Via Torino n. 51 

Codice Fiscale: 04267250969 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE  

ESERCIZIO 1/1 - 31/12/2021 
 

 

 

PREMESSE 
 
 

 

Signori Associati, 

come è noto, il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha previsto, fra 

l’altro, l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), 

divenuto operativo dal 23/11/2021. 

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2022, la nostra Associazione ha quindi attivato 

l’iter per l’iscrizione al sopra richiamato RUNTS. 

 

Quantunque per l’intero anno 2021 la nostra Associazione non sia stata ancora 

iscritta al RUNTS, lo scrivente Consiglio Direttivo ha ritenuto ugualmente 

opportuno redigere il rendiconto dell’esercizio 1/1 – 31/12/2021 sulla base delle 

indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35. 

 

Pertanto, per aspetti di ordine sistematico, la presente relazione si attiene allo 

schema ed alle numerazioni proposte dal menzionato principio contabile. 
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1 -  LE INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE, LA 

MISSIONE PERSEGUITA E LE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE DI CUI RICHIAMATE NELLO STATUTO 
 

 

 

 

 

 

2 -  I DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E 

SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI; 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI 

ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE 
 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 e come nel precedente esercizio, l’attività della 

nostra Associazione è stata fortemente condizionata dell’emergenza sanitaria 

legata alla pandemia da Covid-19 che ha colpito pesantemente il nostro Paese e 

che è proseguita in parte anche nell’anno 2021. 

 

Agoal, nel rispetto delle norme e dei vari protocolli emanati dalle autorità 

pubbliche per il contenimento della diffusione della pandemia stessa, ha adottato 

tutte le necessarie misure alla tutela della salute del pubblico dei propri Associati 

che abitualmente frequentano gli uffici di via Torino, dei dipendenti della 

controllata Aiv srl che, in forza del contratto di domiciliazione stipulato con la 

controllata stessa, hanno occasione di svolgere anche attività presso i nostri uffici, 

dei volontari e dei componenti gli Organi sociali. 

Se pur in un contesto difficile e in alcuni casi con forti limitazioni, Agoal ha 

continuato a organizzare efficacemente le proprie attività anche da remoto senza 

compromettere la continuità dei servizi offerti agli Associati. 

Purtroppo la pesante situazione sanitaria ha colpito numerosi settori economici del 

paese, in modo particolare il settore turistico alberghiero, settore in cui si colloca 

la struttura alberghiera della nostra controllata, a tutti nota con la denominazione 

“Residenza al mare di Alassio”. 

A seguito di ciò, detta struttura ha risentito negativamente delle restrizioni 

imposte, sia in termini di periodi di chiusura che di riduzione della ricettività 

relativa alle misure di distanziamento imposte. 

Tutto questo naturalmente ha condizionato il risultato economico della gestione 

della controllata, anche se il Cda della controllata Aiv srl ha attivato tutte le 

opzioni possibili, chiedendo i contributi/finanziamenti previsti dai vari decreti 

emanati dal Governo a sostegno dei settori economici particolarmente colpiti dalla 

pandemia. 

In generale come già enunciato in precedenza, anche in presenza di numerose 

limitazioni imposte per il contenimento della pandemia, Agoal ha continuato ove 

possibile anche in forma contenuta e limitata a fornire gradualmente tutti quei 
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servizi insiti nella propria missione a supporto e ad integrazione del tempo libero 

degli Associati. 

Ciò nonostante, il dato positivo che emerge nella gestione dell’anno 2021 è la 

conferma del numero degli Associati che anche grazie a nuove adesioni è rimasto 

sostanzialmente immutato, segno che gli Associati ci sono rimasti vicini in questi 

momenti difficili.  

 

Anche se la situazione generale ha portato a un ridimensionamento delle attività 

dei vari Gruppi, non possiamo esimerci dal rivolgere un ringraziamento e 

apprezzamento a tutti i Capi Gruppo per il loro lavoro e impegno profuso a favore 

dei numerosi Associati iscritti ai vari Gruppi nelle rispettive attività sportive e di 

aggregazione. 

 

Come sempre il lavoro dell’Associazione, seppur impegnativo e faticoso 

gratificato dai positivi risultati ottenuti, non sarebbe possibile senza il prezioso e 

costante impegno degli “ Amici “ che da anni volontariamente prestano la loro 

opera presso i nostri uffici, offrendo un servizio scrupoloso attento a ogni esigenza 

degli Associati, è a tutti loro che il Consiglio Direttivo rivolge un grande 

ringraziamento. 

 

 

 

 

 

PARTE FINALE 
 

Questo Consiglio rivolge la massima riconoscenza a tutti gli Associati che ogni 

anno liberamente confermano la loro fiducia e continuano a credere nella nostra 

Associazione. 

Solo grazie a loro Agoal potrà proseguire la propria attività nel contesto del 

vigente statuto, sempre con lo spirito che da sempre la contraddistingue “ il tempo 

libero come momento di aggregazione e svago ma anche di crescita” 

Siamo sempre più certi che solo proseguendo insieme questo cammino si possa 

continuare a crescere salvaguardando quell’importante patrimonio 

storico/immobiliare rappresentato dalla nostra Residenza al Mare di Alassio, 

garantendone la continuità a favore dei tutti i nostri Associati. 

 

Concludiamo questa breve nota sulla gestione della nostra Associazione 

lasciandoci alle spalle un periodo molto difficile, anche se oggi purtroppo un’altra 

grave preoccupazione incombe sul mondo intero, auspichiamo che tutto questo 

possa finire presto, potendo finalmente guardare al futuro con speranza e fiducia 

verso un futuro che consenta a ognuno di noi di ritornare ad assaporare con 

serenità i piaceri della vita da tempo assopiti. 
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ASSOCIAZIONE GESTIONE OPERE 

ASSISTENZIALI LAVORATORI DI EX 

CARIPLO E GRUPPO INTESA 

SANPAOLO – ENTE DEL TERZO 

SETTORE  

 

AGOAL CARIPLO ETS 
 

Sede in Milano - Via Torino n. 51 

Codice Fiscale: 04267250969 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE  

ESERCIZIO 1/1 - 31/12/2021 
 

 

 

PREMESSE 
 
 

 

Signori Associati, 

come è noto, il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha previsto, fra 

l’altro, l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), 

divenuto operativo dal 23/11/2021. 

Nel corso dei primi mesi dell’anno 2022, la nostra Associazione ha quindi attivato 

l’iter per l’iscrizione al sopra richiamato RUNTS. 

 

Quantunque per l’intero anno 2021 la nostra Associazione non sia stata ancora 

iscritta al RUNTS, lo scrivente Consiglio Direttivo ha ritenuto ugualmente 

opportuno redigere il rendiconto dell’esercizio 1/1 – 31/12/2021 sulla base delle 

indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35. 

 

Pertanto, per aspetti di ordine sistematico, la presente relazione si attiene allo 

schema ed alle numerazioni proposte dal menzionato principio contabile. 
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1 -  LE INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE, LA 

MISSIONE PERSEGUITA E LE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE RICHIAMATE NELLO STATUTO 
 

 

2 -  I DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E 

SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI; 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI 

ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE 
 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 e come nel precedente esercizio, l’attività della 

nostra Associazione è stata fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria 

legata alla pandemia da Covid-19 che ha colpito pesantemente il nostro Paese e 

che è proseguita in parte anche nell’anno 2021. 

 

Agoal, nel rispetto delle norme e dei vari protocolli emanati dalle autorità 

pubbliche per il contenimento della diffusione della pandemia stessa, ha adottato 

tutte le necessarie misure alla tutela della salute del pubblico dei propri Associati 

che abitualmente frequentano gli uffici di via Torino, dei dipendenti della 

controllata Aiv srl che, in forza del contratto di domiciliazione stipulato con la 

controllata stessa, hanno occasione di svolgere anche attività presso i nostri uffici, 

dei volontari e dei componenti gli Organi sociali. 

Se pur in un contesto difficile e in alcuni casi con forti limitazioni, Agoal ha 

continuato a organizzare efficacemente le proprie attività anche da remoto senza 

compromettere la continuità dei servizi offerti agli Associati. 

Purtroppo la pesante situazione sanitaria ha colpito numerosi settori economici del 

paese, in modo particolare il settore turistico alberghiero, settore in cui si colloca 

la struttura alberghiera della nostra controllata, a tutti nota con la denominazione 

“Residenza al mare di Alassio”. 

A seguito di ciò, detta struttura ha risentito negativamente delle restrizioni 

imposte, sia in termini di periodi di chiusura che di riduzione della ricettività 

relativa alle misure di distanziamento imposte. 

Tutto questo naturalmente ha condizionato il risultato economico della gestione 

della controllata, anche se il Cda della controllata Aiv srl ha attivato tutte le 

opzioni possibili, chiedendo i contributi/finanziamenti previsti dai vari decreti 

emanati dal Governo a sostegno dei settori economici particolarmente colpiti dalla 

pandemia. 

In generale come già enunciato in precedenza, anche in presenza di numerose 

limitazioni imposte per il contenimento della pandemia, Agoal ha continuato ove 

possibile anche in forma contenuta e limitata a fornire gradualmente tutti quei 

servizi insiti nella propria missione a supporto e ad integrazione del tempo libero 

degli Associati. 
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Ciò nonostante, il dato positivo che emerge nella gestione dell’anno 2021 è la 

conferma del numero degli Associati che anche grazie a nuove adesioni è rimasto 

sostanzialmente immutato, segno che gli Associati ci sono rimasti vicini in questi 

momenti difficili.  

 

Anche se la situazione generale ha portato a un ridimensionamento delle attività 

dei vari Gruppi, non possiamo esimerci dal rivolgere un ringraziamento e 

apprezzamento a tutti i Capi Gruppo per il loro lavoro e impegno profuso a favore 

dei numerosi Associati iscritti ai vari Gruppi nelle rispettive attività sportive e di 

aggregazione. 

 

Come sempre il lavoro dell’Associazione, seppur impegnativo e faticoso 

gratificato dai positivi risultati ottenuti, non sarebbe possibile senza il prezioso e 

costante impegno degli “ Amici “ che da anni volontariamente prestano la loro 

opera presso i nostri uffici, offrendo un servizio scrupoloso attento a ogni esigenza 

degli Associati, è a tutti loro che il Consiglio Direttivo rivolge un grande 

ringraziamento. 

 

 

 

 

 

PARTE FINALE 
 

Questo Consiglio rivolge la massima riconoscenza a tutti gli Associati che ogni 

anno liberamente confermano la loro fiducia e continuano a credere nella nostra 

Associazione. 

Solo grazie a loro Agoal potrà proseguire la propria attività nel contesto del 

vigente statuto, sempre con lo spirito che da sempre la contraddistingue “ il tempo 

libero come momento di aggregazione e svago ma anche di crescita” 

Siamo sempre più certi che solo proseguendo insieme questo cammino si possa 

continuare a crescere salvaguardando quell’importante patrimonio 

storico/immobiliare rappresentato dalla nostra Residenza al Mare di Alassio, 

garantendone la continuità a favore di tutti i nostri Associati. 

 

Concludiamo questa breve nota sulla gestione della nostra Associazione 

lasciandoci alle spalle un periodo molto difficile, anche se oggi purtroppo un’altra 

grave preoccupazione incombe sul mondo intero, auspichiamo che tutto questo 

possa finire presto, potendo finalmente guardare al futuro con speranza e fiducia 

verso un futuro che consenta a ognuno di noi di ritornare ad assaporare con 

serenità i piaceri della vita da tempo assopiti. 
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ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI 

BILANCIO 
 

 

 

 

 

3 - CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE 

VOCI DI BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E 

NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE 

NELLO STATO, EVENTUALI ACCORPAMENTI ED 

ELIMINAZIONI DELLE VOCI. 

ELEMENTI RICADENTI SOTTO PIU’ VOCI 
 

 

 

A - CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO 
 

I criteri utilizzati nella formazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della 

prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del 

passivo considerato. 

 

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi, componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. 

 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 

ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 

numerario (incassi e pagamenti). 

 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Associazione nei vari esercizi. 

 

La valutazione che tiene conto della funzione associativa e sociale dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato, esprime il principio della prevalenza della 
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sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 

norme specifiche sul bilancio - e consente la rappresentazione delle operazioni 

secondo la realtà associativa sottostante gli aspetti formali.  

Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci di bilancio sono stati valutati 

separatamente. 

 

Non hanno avuto luogo compensi di partite. 

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti 

tra le immobilizzazioni. 

 

Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 

ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio, mentre i 

componenti positivi del bilancio corrispondono esclusivamente a proventi realizzati. 

 

 

Nel dettaglio, i più significativi criteri di valutazione adottati o adottabili per la 

redazione del bilancio al 31 dicembre 2021 sono i seguenti, precisando che, per 

maggior completezza informativa, vengono illustrati criteri riferiti anche a voci non 

presenti nel bilancio e quindi al momento solo potenziali. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed 

ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Le immobilizzazioni in esame sono iscritte nell’attivo con il consenso dell’Organo di 

Controllo e sono ammortizzate come di seguito analiticamente descritto nella sezione 

dedicata ai commenti sulle principali voci del bilancio.  

 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

compresi gli oneri accessori di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti e 

svalutazioni. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 

costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro 

residua possibilità di utilizzazione. 

Le aliquote applicate sono riportate nella sezione dedicata ai commenti sulle principali 

voci del bilancio.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 

in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato 

il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto 

economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 

cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di 

utilizzo degli stessi. 

Le eventuali opere di manutenzione straordinaria in corso al termine dell’esercizio 

sono iscritte nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”. 
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Per immobilizzazioni materiali acquisite in locazione finanziaria, conformemente alla 

prassi civilistica prevalente in Italia, vengono contabilizzati a conto economico i 

canoni di leasing secondo il principio di competenza (metodo patrimoniale). 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore di acquisto o di formazione 

ritenuto rappresentativo del presumibile valore di realizzo. 

Non sono iscritte posizioni che richiedano la valutazione in base al criterio del costo 

ammortizzato. 

 

 

Rimanenze di magazzino 

Le merci ed i prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 

fabbricazione e il valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato, 

applicando il metodo Lifo o, in caso di prima formazione, al costo medio 

dell’esercizio. 

Le scorte obsolete e di lento rigiro sono valutate in relazione alla loro possibilità di 

utilizzo o di realizzo. 

 

 

Crediti 
I crediti sono contabilizzati al valore nominale ed iscritti in bilancio al netto delle 

svalutazioni dirette, al fine di tenere conto della migliore e più prudente previsione dei 

rischi connessi al realizzo dei crediti medesimi. 

Per tutti i crediti si è optato per non applicare il criterio del costo ammortizzato, i cui 

effetti sarebbero stati irrilevanti. 

 

 

Ratei Risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per 

realizzare il principio della competenza temporale.  

Per i risconti di durata pluriennale, si provvede a verificate le condizioni che ne 

avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 

variazioni. 

 

 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri comprendono costi ed oneri di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio sono 

indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.  

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione.  

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono indicati 

nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo 

rischi e oneri.  
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Trattamento di fine rapporto 
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività 

maturata nei confronti dei singoli dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed 

ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali, tenuto conto delle eventuali 

anticipazioni corrisposte, che vengono separatamente iscritte tra i crediti.  

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 

 

Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.  

I debiti tributari accolgono solo le passività per imposte certe e determinate. 

Si è optato per non applicare il criterio del costo ammortizzato i cui effetti sarebbero 

stati irrilevanti. 

 

 

Riconoscimento dei proventi e ricavi 
I proventi ed i ricavi per eventuali attività estranee all’attività associativa caratteristica 

sono rilevati in base al criterio della competenza temporale. 

 

 

Proventi ed oneri straordinari 
Sono relativi a proventi ed oneri non ricorrenti e di natura non prevedibile ed 

eccezionale rispetto all’attività ordinaria dell’azienda. 

 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni 

in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  

Sono esposte al lordo nella voce debiti o crediti tributari, a seconda che risulti un 

debito o un credito.  

Le imposte sul reddito differite o anticipate vengono calcolate sulle differenze 

temporanee che si generano tra i valori derivanti dall’applicazione dei criteri civilistici 

ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.  

La rilevazione delle imposte differite è omessa se il loro pagamento è ritenuto 

improbabile.  

L’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro 

recuperabilità. 

 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
Le voci evidenziano gli impegni assunti, le garanzie prestate e ricevute nonché i beni 

di terzi ricevuti in deposito a vario titolo.  

I rischi per garanzie concesse a favore altrui sono stati indicati nei conti d’ordine per 

un importo pari all’ammontare della garanzia prestata. Gli impegni sono stati indicati 

nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. La 

valutazione dei beni di terzi presso l’impresa è stata effettuata in base al valore 

desunto dalla documentazione esistente. 
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B – CRITERI APPLICATI NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON 

ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE 

NELLO STATO 
 

 

Criteri di rettifica 
Le rettifiche apportate sono ispirate a criteri di competenza e di prudenza dell’Organo 

amministrativo e comunque coerenti con il principio della rappresentazione corretta e 

veritiera dei dati di bilancio. 

 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni e qualora 

esistenti alla fine dell’esercizio, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di 

chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al Conto 

Economico.  

 

 

 

C - EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI. 

ELEMENTI RICADENTI SOTTO PIU’ VOCI 
 

Come sopra già indicato, non hanno avuto luogo compensi di partite né eliminazione 

di voci. 

Non sono presenti elementi che potrebbero ricadere sotto più voci dello schema dello 

stato patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 

4 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 

 

 

B - IMMOBILIZZAZIONI € 4.685.424 
 

 

I – Immobilizzazioni immateriali: € 0 
Le immobilizzazioni immateriali sono esposte a valore pari a zero, in quanto per tutte 

si è concluso l’iter dell’ammortamento. 

Le stesse vengono in ogni caso mantenute in bilancio poiché trattasi di 

immobilizzazioni che ancora esplicano la loro funzione economica. 

In dettaglio, tali immobilizzazioni sono così composte  

 

- Programmi software: risultano valutati al costo di acquisto, al netto 
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dell’ammortamento, in base al relativo anno di formazione. 

 

- Sito Internet: si tratta degli oneri sostenuti per la realizzazione del sito internet 

dell’Associazioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Costi 

di 

imp.ed 

ampl. 

Costi di 

 ricerca 

sviluppo 

pubblicità 

Diritti di 

brevetto 

e opere di 

ingegno 

 

Concess. 

licenze 

marchi 

 

 

 

Avviamento 

 

Imm.ni 

in corso 

acconti 

 

 

 

Altre 

 

 

 

Totali 

Costo storico   12.846    10.631 23.477 

Riv. Esercizi 

Precedenti 

        

Sval. esercizi 

Precedenti 

        

F.do amm.to   -12.846    -10.631 -23.477 

Valore inizio 

Periodo 

   

0 

    

0 

 

0 

Acquisti         

Storno per 

Alienazioni 

        

Rivalutazioni         

Svalutazioni         

Ammortamento 

dell’esercizio 

       

 

 

 

Saldo al  

31/12/2021 

   

0 

    

0 

 

0 

 

 

Si evidenzia inoltre l’assenza di: 

- costi di impianto ed ampliamento e di costi di sviluppo; 

- oneri finanziari capitalizzati. 
 

 

II – Immobilizzazioni materiali: € 3.494 

Rispetto ai precedenti esercizi, non è stata apportata alcuna modifica dei criteri di 

ammortamento e dei coefficienti come di seguito applicati. 

 

- impianti generici: 10% 

- impianti specifici automatici: 12% 

- attrezzature: 25% 

- mobili e arredi: 10% 

- macchine ufficio elettroniche: 20% 

 

Le eventuali immobilizzazioni in corso e gli acconti sono iscritti al costo sostenuto 

senza alcun ammortamento. 

Nel primo anno di entrata in funzione dei beni, le aliquote di ammortamento sono 

ridotte alla metà. 

In base ai criteri di valutazione sopra esposti, deriva che nessuna voce risulta 

durevolmente di valore inferiore a quello esposto in bilancio. 
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SI riporta di seguito il prospetto dei movimenti di ciascuna immobilizzazione 

materiale. 

Terreni 

e 

Fabbricati 

Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 

industriali 

commerciali Altri beni 

Imm.ni 

in corso 

acconti Totali 

Costo storico 

Riv. Esercizi 

Precedenti 

Sval.esercizi 

Precedenti 

F.do amm.to

Valore inizio 

Periodo 3.516 1.602 5.118 

Acquisti 

Storno per 

Alienazioni 

Rivalutazioni 

Svalutazioni 

Ammortamento 

dell’esercizio -1.090 -534 -1.624

Saldo al 

31/12/2021 2.426 1.068 3.494 

III – Immobilizzazioni finanziarie – Titoli €. 4.681.930 

L’unica immobilizzazione finanziaria detenuta è costituita dalla partecipazione 

totalitaria detenuta nella controllata Agoal Intesa Vacanze - AIV Srl. 

Tale partecipazione è iscritta e valutata al costo di sottoscrizione, maggiorato dai 

conferimenti in conto capitale eseguiti a favore della controllata stessa. 

Il valore iscritto a bilancio risulta inferiore al valore del patrimonio netto della 

controllata, come risultante dal bilancio della stessa al 31/12/2021. 

Nell’esercizio in esame, la partecipazione ha avuto la seguente movimentazione: 

Immobilizzazioni finanziarie – partecipazione in AIV Srl 

Consistenza al 31/12/2020: 

- Capitale versato e sottoscritto €. 1.100.000

- Conferimenti in c.to capitale €. 3.481.930 €. 4.581.930 

Conferimenti in c.to capitale dell’esercizio € 100.000 

Svalutazione/rivalutazioni € 0 

Totale al 31/12/2021 € 4.681.930 
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Si evidenzia pertanto che, nel corso dell’esercizio: 

- Non sono stati eseguiti ripristini di valore conseguenti a precedenti 

svalutazioni; 

- Nessun titolo ha avuto cambiamento di destinazione. 

 

 

 

 

 

 

5 – COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO 

ED AMPLIAMENTO” E “COSTI DI SVILUPPO” 

 
 

Come sopra già indicato, si evidenzia l’assenza di: 

- costi di impianto ed ampliamento e di costi di sviluppo; 

- oneri finanziari capitalizzati. 

 

 

 

 

 

 

6 – AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA 

SUPERIORI A CINQUE ANNI E ASSISTITI DA 

GARANZIE REALI SUI BEI SOCIALI 
 

 

Si evidenzia l’assenza dei crediti e debiti qui in argomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione di missione                                                                                                            pagina 17 

7 – COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI” E 

“ALTRI FONDI” 
 

 

Si evidenzia l’assenza dei crediti e debiti qui in argomento. 

 

 

 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI €. 17.529 
 

I ratei e risconti sono stati valutati in base al criterio dell’imputazione per competenza 

dei costi e dei proventi comuni a più esercizi e risultano così composti: 

 

 

Ratei attivi 31/12/2021 31/12/2020 

- Interessi attivi su depositi cauzionali € 3.547 € 3.544 

 € 3.547 € 3.544 

 

 

 

 

Risconti attivi 31/12/2021 31/12/2020 

Assicurazioni € 13.982 € 917 

Totale risconti attivi € 13.982 € 917 

 

 

 

 

FONDI RISCHI €. 900.000 
 

La voce in esame viene movimentata a seguito degli stanziamenti che vengono 

prudenzialmente appostati per fare fronte ad esigenze gestionali ordinarie o 

straordinarie della controllata AIV Srl sopra già commentata. 

 

Nell’esercizio in esame, il fondo ha avuto la seguente movimentazione: 

 

 

Fondo rischi attività della controllata 

Consistenza al 31/12/2020 €. 900.000 

Stanziamento 2021 € 0 

Svalutazione/rivalutazioni € 0 

Totale al 31/12/2021 € 900.000 
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8 – MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DEL PATRIMONIO 

NETTO 
 

 

Tutte le voci del patrimonio netto possono essere utilizzate solo per l’eventuale 

copertura delle perdite d’esercizio, non potendo essere distribuite o assegnate in alcun 

modo. 

 

 

I – FONDO CONFERIMENTI A CONTROLLATA €. 3.450.000 
La Voce in esame si è formata negli esercizi precedenti a seguito dei conferimenti che 

l’Associazione percepiva dall’istituto di credito originario fondatore. 

 

Nell’esercizio in esame, la voce non ha subito variazioni 

 

 

 

II – ALTRE RISERVE DA PARTECIPAZIONE €. 1.170.635 
La Voce in esame si è formata negli esercizi precedenti a seguito della rettifica del 

fondo in precedenza costituito a presidio dei rischi potenziali connessi alla controllata 

AIV Srl. 

 

Nell’esercizio in esame, la voce non ha subito variazioni 

 

 

 

III – PATRIMONIO LIBERO €. -312.862 

La voce in esame presenta il saldo algebrico degli avanzi e disavanzi delle gestioni 

relative agli esercizi precedenti. 

Rispetto all'esercizio 2020, la voce in esame presenta quindi la seguente 

movimentazione: 

 

 

Perdite portate a nuovo 

Utili esercizi precedenti €.  1.165.666 

Perdite Esercizi precedenti € -1.611.977 

Utile 2020 € 133.449 

Utilizzi dell’esercizio  € 00000 

Totale al 31/12/2021 € -312.862 

 

 

 

IV – AVANZO D’ESERCIZIO: € 115.978 
Lo scrivente Consiglio propone di riportare a nuovo l’avanzo di esercizio. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

L’Associazione non presenta alcuna posizione né alcun importo relativi ai seguenti 

argomenti 

 

9 – Impegni di spese a reinvestimento di fondi o contributi 

ricevuti 
 

 

10 - Debiti per erogazioni liberali condizionate 
 

 

11 - Componenti del rendiconto gestionale, organizzate per 

categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di 

costo di entità o incidenza eccezionali 
 

 

12 - Erogazioni liberali ricevute 
 

 

13 – Dipendenti e volontari iscritti nel registro dei volontari 
 

 

14 - Compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di 

controllo, nonché al soggettoincaricato della revisione legale 
 

 

15 - Elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti 

economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico 
 

 

22 - Costi e proventi figurativi 
 

 

23 - Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
 

 

24 - Attività di raccolta fondi 
 
 

--- 
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16 – OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

 

L’Associazione intrattiene rapporti economici con la propria controllata e parte 

correlata AIV Srl. 

Tali rapporti si concretizzano in un contratto di domiciliazione e fornitura di servizi 

che ha generato costi per €. 80,5ml, oltre IVA. 

Tale contratto è stato concluso a normali condizioni di mercato.  

 

 

 

 

 

 

17 – PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO 

DELL’ESERCIZIO 
 

 

Lo scrivente Consiglio propone di riportare a nuovo l’utile di esercizio. 
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ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE MODALITA’ 

DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ 

STATUTARIE 
 

 

 

 

18 – SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO 

DELLA GESTIONE 
 

 

L’equilibrio della gestione caratteristica dell’Associazione è assicurato dalle quote 

associative versate dagli Associati, il cui numero risulta sostanzialmente costante nel 

tempo  

 

 

 

19 – EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E LE 

PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 

ECONOMICI E FINANZIARI 
 

 

Come sopra indicato, si ritiene che, mantenendo e accrescendo il numero degli 

Associati, si possa prevedere l’ equilibrio dei conti economici dell’Associazione, con 

conseguente altrettanto equilibrio finanziario 

 

 

 

 

 

 

20 – MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ 

STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 

 

L’Associazione prosegue la propria attività attraverso l’erogazione di servizi e/o 

convenzioni con primarie società/ enti al fine di garantire ai propri Associati un 

risparmio sulle varie attività poste in essere. 
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Fra le principali attività a favore degli Associati ricordiamo il settore Viaggi e 

Vacanze, abbonamenti per l‘utilizzo dei mezzi pubblici, convenzioni per spettacoli 

teatrali e musicali, ingresso ai parchi tematici a particolari condizioni. 

Inoltre, in sinergia con la controllata Aiv srl, l’Associazione offre la possibilità di 

soggiorno presso la struttura nota come “Residenza al Mare di Alassio” a condizioni 

particolarmente vantaggiose. 

 

 

 

 

 

 

21 – INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL 

CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITA’ DIVERSE FORNISCONO 

AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL’ENTE E 

L’INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E 

STRUMENTALE DELLE STESSE 
 

 

Agoal non svolgendo attività diverse rispetto a quanto previsto dallo statuto, non 

percepisce contributi economici e/o finanziamenti esterni, diversi da quelli derivanti 

dalle quote associative. 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

del Consiglio Direttivo 

 

 

(Giovanni Eterno) 

 

 

 

 
 



Associazione GOAL CARIPLO 

Sede in Milano, Via Torino 51, codice fiscale e partita IVA 06726290155 

Relazione Unitaria del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso il 31.12.2021 

 

Signori Associati,  

nel corso dell’esercizio chiusosi al 31.12.2021 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla 

legge, secondo i principi di comportamento del Collegio dei Revisori raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è 

composto dalle seguenti risultanze complessive:  

Stato patrimoniale 

• Attività    euro 5.507.681 

• Passività    euro 1.083.930 

• Patrimonio netto   euro 4.423.751 

• Avanzo di esercizio   euro    115.978 

Conto economico  

• Valore della produzione  euro   496.308 

• Costi della produzione euro   382.304 

• Proventi ed Oneri finanziari euro       3.640 

• Imposte sul Reddito  euro    1.666 

• Avanzo di esercizio   euro   115.978 

Per quanto attiene all’attività di vigilanza nel corso dell’esercizio ed i controlli svolti su tale bilancio ai 

sensi dell’art.2403 del Codice Civile, Vi informiamo di quanto segue.  

Ricevimento del bilancio e relative verifiche 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto dall’organo amministrativo ai sensi di legge 

e da questo comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio, 

il giorno 10 maggio 2022. Abbiamo quindi provveduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua 

corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite.  

 

Rispetto della legge e dello statuto associativo  

Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione, 

durante le quali abbiamo ricevuto informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo 



economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall’Associazione verificando la loro aderenza alle 

Leggi ed allo Statuto. Diamo atto che anche per l’esercizio 2021 l’attività dell’Associazione è stata 

condizionata dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19. In particolare, 

l’Associazione ha assunto tutte le iniziative utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria adottando i 

protocolli e le cautele coerenti con le disposizioni emanate dalle autorità pubbliche, anche e 

soprattutto con specifico riguardo alla tutela della salute dei dipendenti, associati, collaboratori, 

organismi di amministrazione e controllo. In queste condizioni l’Associazione ha organizzato 

efficacemente le proprie attività anche da remoto, senza compromettere la continuità della propria 

attività ed il livello dei servizi offerti agli associati.   

Informiamo che l’Associazione, nei primi mesi dell’esercizio 2022, ha attivato l’iter per l’iscrizione al 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore divenuto operativo il 23 novembre 2021, in ossequio al 

D.Lgs n.117 del 03.07.2017 (codice del Terzo Settore).  L’Associazione, in riferimento all’esercizio 2021, 

ha ritenuto pertanto di redigere il rendiconto al 31.12.2021 sulla base delle indicazioni contenute nel 

principio contabile OIC 35 a cui si riferiscono gli operatori del Terzo Settore. Parte integrante del 

Bilancio così predisposto risulta essere la Relazione di Missione, che il Direttivo dell’Associazione ha 

predisposto a suo corredo.    

Denunce pervenute al Collegio dei Revisori 

Nel corso dell’esercizio non ci sono state né sono pervenute denunce ai sensi dell’art.2408 del 

Codice Civile.  

Adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa dell’Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite 

osservazioni dirette, colloqui con i Vertici dell’Associazione, raccolta di informazioni dai responsabili 

della struttura organizzativa ed amministrativa.  

Resoconto delle verifiche svolte nel corso dell’esercizio 

Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità effettuando le 

verifiche ai sensi dell’art.2409-ter del Codice Civile.  

Sulla base delle verifiche effettuate, è stato rilevato il rispetto delle disposizioni imposte dalla legge e 

dallo statuto, nonché l’aderenza alle finalità previste dall’Associazione.  



E’ stata accertata la regolare tenuta dei libri sociali e della contabilità sociale, la concordanza tra i 

saldi contabili di ciascuna voce, le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, nonché 

il regolare versamento dei tributi e dei contributi dovuti allo Stato, ad altre amministrazioni pubbliche 

ed agli enti previdenziali ed assistenziali, nonché la regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali.  

Rispetto dei principi contabili 

Nella redazione del bilancio in esame sono stati seguiti i principi previsti dall’art.2423-bis del Codice 

Civile. In particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della prospettiva 

della continuazione dell’attività.  

Verifiche contabili sul bilancio di esercizio 

L’esame è stato condotto secondo i principi ed i criteri per la revisione contabile, in conformità dei 

quali le verifiche sono state pianificate e svolte al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio di esercizio fosse viziato da errori significativi e se lo stesso risultasse nel 

complesso attendibile.   

Il procedimento ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 

a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stie 

effettuate dall’Organismo Amministrativo.  

Abbiamo avuto costante contezza dell’attività economica svolta dalla controllata AIV srl, dalle sue 

rilevazioni e risultanze contabili. Rileviamo che l’Associazione intrattiene rapporti economici con la 

propria controllata e parte correlata AIV srl, Tali rapporti sono regolati da un contratto di 

domiciliazione e fornitura di servizi a normali condizioni di mercato, sottoscritto tra le parti in data 7 

gennaio 2021, che ha generato costi per l’Associazione di euro 80.500 oltre ad IVA.  

Riteniamo pertanto che il lavoro svolto fornisca una base adeguata per l’espressione del giudizio sul 

bilancio.  

In particolare segnaliamo:  

• Il bilancio è stato redatto con chiarezza ed in modo da fornire la rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione esponendo il reale 

risultato economico conseguito nell’esercizio;  

• Il bilancio è stato redatto in base ai principi generali previsti dall’art.2423 del Codice Civile e 

l’Associazione non ha modificato alcun criterio di valutazione rispetto al precedente 

esercizio;  

• Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico rispecchiano fedelmente la struttura voluta 

dagli art.2424 e 2425 del Codice Civile e presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio 

precedente; 



• Ai sensi di quanto previsto dagli art.25 e seguenti del D.lgs 127/1991, l’Associazione non è

tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

• Si è ritenuto di mantenere il valore della partecipazione in AIV in linea con quello degli esercizi

precedenti.

Possiamo quindi affermare che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Associazione.  

In conclusione, il Collegio dei Revisori evidenzia all’Associazione che AGOAL ha chiuso il proprio 

esercizio in attivo di euro 115.978 

Alla luce di quanto esposto Si propone di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021, dando 

indicazione di portare l’avanzo dell’esercizio ad incremento del patrimonio netto.  

Il Collegio dei Revisori 

Daniele Forloni  

Ulderico Acerbi 

Renzo Mauri 
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Sede Sociale via Torino n.51 - 20123 Milano

Iscritta alla CCIAA di Milano - REA n. 1736383 - Cod.Fiscale e P.IVA 04267250969

Capitale sociale €  1.100.000 interamente versato

L'Associazione G.O.A.L. Cariplo detiene il 100% del capitale di A.I.V. srl.

Costituita il 12 febbraio 2004 per la gestione delle strutture alberghiere, delle vacanze e delle attività

commerciali a favore degli Associati.

Chiude l’esercizio con una perdita di € 34.968,00.

Allo scopo di fornire ai Soci AGOAL informazioni sull'attività svolta dalla controllata A.I.V. srl, riportiamo

di seguito un prospetto sintetico dei Bilanci chiusi al 31/12/2021 e al 31/12/2020.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31.12.2021 31.12.2020

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immateriali 62.591 62.774

II Materiali 19.369.917 19.715.369

III Finanziarie 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 43.883 39.325

II Crediti 437.074 291.696

III Attività finanziarie non immobilizzate 0 0

IV Disponibilità liquide 1.020.530 828.540

D) RATEI E RISCONTI 16.031 15.679

Totale Attivo 20.950.026 20.953.383

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale 1.100.000 1.100.000

III Riserva di rivalutazione 10.087.038 10.087.038

IV Riserva legale 220.000 220.000

VI Altre riserve distintamente indicate 1.110.000 1.058.709

VIII Perdite portate anuovo -20.343 0

XI Utile (perdita) dell'esercizio -34.968 -69.052

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1.091.556 1.091.556

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 113.953 100.932

D) DEBITI 7.266.113 7.348.142

E) RATEI E RISCONTI 16.677 16.058

Totale Patrimonio netto e Passivo 20.950.026 20.953.383

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.223.767 1.787.892

5) Altri Ricavi e Proventi 207.647 139.717

Totale Valore della Produzione 2.431.414 1.927.609

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -448.267 -344.988

7) Per servizi -562.573 -470.966

8) Per godimento beni di terzi -47.975 -47.429

9) Per il personale -918.406 -864.761

10) Ammortamenti e svalutazioni -351.288 -280.594

11) Variazioni delle rimanenze 4.558 -8.360

14) Oneri diversi di gestione -132.036 -53.324

Totale Costi della Produzione -2.455.987 -2.070.422

Differenza tra Valore e Costi della Produzione -24.573 -142.813

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -59.840 -2.642

D) RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

Risultato prima delle Imposte -84.413 -145.455

21) Imposte sul reddito dell'esercizio 49.445 76.403

Risultato dell'Esercizio -34.968 -69.052

    BILANCIO AL 31.12.2021

    PARTECIPAZIONI

ASSOCIAZIONE GOAL CARIPLO




