
CARJTAS ITALT/INA Bila11cio dell'e.rerà:;:_io al 3 1/12/ 2021 

S pettabi/e Presidenza, 

CARITAS ITALIANA 

Organismo pa~rorale della C.E.l. 
Via Aurelia 796 - Roma 

RELAZIONE del 
COLLEGIO DEI RE\TISORI 

al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 
(art. 1 3 dello Statuto) 

ab biamo esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 redatto dal 
T esoriere e presentatoci nella versione definitiva in data 24 maggio 2022. 

Preliminarmente si rende noto che il Collegio in carica è stato nominato dal Consiglio Episcopale 
Permanente della Conferenza E piscopale Italiana nella sessione del 23 marzo 2022 per un 
quinquennio, nelle persone di D on Claudio Francesconi, del D o tt. Marco Pinci e del D ott. Paolo 
Saraceno, nominando Presidente il D o tt. Marco Pinci. 

Tale bilancio chiude con un avanzo di 1.081.949,56 euro. 

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del collegio sindacale 
raccomanclati dal C.N.D.C.E.C. e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento alle norme di 
legge che disciplinano il bilancio cli esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili 
enunciati dai Con sigli N azionali dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili. 

Lo Stato patrimoniale ed il Rendiconto gestionale presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio 
precedente. 

Nel corso dell'esercizio il presente ed il precedente Collegio hanno proceduto, nei rispettivi termini 
tempo rali, al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione ed alla vigilanza 
sull'osservanza della legge e dello statuto con verifiche trimestrali. Sulla base di tali controlli, non 
abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari. 

A nostro giudizio , il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione di gestione, corrisponde alle /i 
risultanze dci libri e delle scritture contabili. r 

In merito agli aspetti gestionali, la presenza della tabella delle mm·imentazioni dei fo ndi per le attività n. 
istituzionali, allegata alla no ta integrativa, si ritiene fornisca l'opportuna informativa in merito ~ 
all'attività svolta dall'E nte nel corso dell'esercizio ed il necessario raccordo tra alcune voci del passivo V 
e del conto economico. 

Tanto premesso, il Collegio nnene che il bilancio, redatto dal Consiglio di Amministrazione e 
corredato della sua relazione sia chiaramente esplicativo dell'andamento della ges tione e risponda ai n 
contenuti patrimoniali, e sia coerente con i fini istituzionali dell'Ente. 1 
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Il Collegio prende atto che, in pendenza dell'approvazione del bilancio 2021, è stata dichiarata 
l'insolvenza della società Etimos. 

Le partite relative a questa posizione risultano completamente svalutate nel corso <lcgli eserc1z1 
precedenti e pertanto tale evento non ha prodotto alcun impatto sul conto economico e sul 
patrimonio dell'ente. 

Il Collegio prende inoltre atto: 

che il valore di mercato dei titoli posseduti dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021 è superiore a 
quello al costo evidenziato nel bilancio; 

che il fondo lasciti è stato più propriamente asuatto dal Patrimonio Netto ed inserito ua i fondi 
per attività istituzionali con specifica qualifica; 

che l'Ente ha avviato un approfondita verifica della consistenza del patrimonio immobiliare, la 
cui attività è ancorn in fieri 

Alla luce di quanto sin c1ui illustrato, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole sul 
bilancio al 31 dicembre 2021. 

Roma, 30 maggio 2022 

IL ~EGIO DEI REVISOIU 

ll Presidente Dott. Marco Pinci ()_(s;-" 
Sindaco Effettivo Don Claudio France,co~O '(\----

Sindaco Effettivo Dott. Paolo Saraceno ~1J __,~ 
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