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Relazione del Collegio dei Revisori al 31/12/2020 

 

 

Signori Associati, 

 

l’anno appena trascorso ha visto la Vostra Associazione operare nel pieno 

dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID-19. Su indicazione dei vari decreti 

governativi che si sono succeduti, l’Associazione si è dotata di un protocollo per la 

prevenzione dei contagi contenente le regole in materia di informazione sulle modalità 

di accesso degli associati e dei terzi ai locali di Via Giovanni da Procida n. 11, 

sull'adozione di dispositivi di protezione individuale e sulla pulizia e sanificazione. 

L’Associazione pur rimanendo chiusa al pubblico non ha interrotto le varie attività 

istituzionali e accessorie organizzando eventi e webinar attraverso piattaforme on-line.  

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che viene sottoposto al Vostro 

esame e approvazione, è stato da noi controllato e rappresenta una corretta sintesi delle 

risultanze delle scritture contabili.  

La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di formazione, compete al Consiglio Direttivo. 

E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul 

controllo contabile. 

Il PVC FORUM ITALIA CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC, quale associazione 

senza fini di lucro, non è tenuto alla redazione del bilancio secondo lo schema CEE. 

Il Consiglio Direttivo ha tuttavia preferito, ai fini della massima trasparenza e 

informazione, predisporre lo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 

applicando le disposizioni del D. L.vo del 9 aprile 2001 n. 127 nonché applicando il 

principio contabile per gli Enti non profit nr. 1 per quanto riguarda la redazione del 

bilancio secondo un principio di competenza. Non è stata invece redatta la Nota 

Integrativa in quanto le note allegate al bilancio, in cui sono state dettagliate le voci più 

significative, sono state ritenute dal Consiglio Direttivo sufficientemente idonee a fornire 

l’informativa in genere espressa nella Nota Integrativa. 

 

Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 si riassume nei seguenti valori: 

 

Stato Patrimoniale 

 

Attività    € 273.114 

Passività    €   18.602 

Patrimonio Netto   € 254.512 

 

Conto Economico 

 

A) Valore della produzione  € 277.979 

B) Costi della Produzione  € 169.214 

Differenza tra valori della 

produzione e costi della produzione € 108.765 



C) Proventi ed oneri finanziari €-       268 

Risultato prima delle imposte  €  108.497 

Imposte sul reddito   €-       863 

Avanzo della gestione              € 107.634 

 

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili adattandoli alla struttura e 

alla normativa che disciplina la preparazione del bilancio delle associazioni senza fine di 

lucro ed è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del nostro giudizio professionale. Riteniamo altresì utile fornire le seguenti 

informazioni: 

 

- I criteri usati dal Consiglio Direttivo nella formazione del bilancio al 31/12/2020 e la 

valutazione delle poste è stata eseguita ispirandosi ai criteri di prudenza e 

competenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività. 

- Dall’analisi delle scritture contabili, attestiamo il regolare versamento delle ritenute 

sui compensi erogati.  

- Per quanto riguarda il calcolo dell’IRAP è stato accantonato l’importo € 863. 

- Il saldo banca risultante dalla scheda contabile trova conferma nell’estratto conto 

inviato dalla Banca Popolare Commercio e Industria. Trova altresì conferma il saldo 

del prestito obbligazionario BPCI 1,60% (lordo) di € 50.000 (29/03/2019-

28/03/2022) che, come si ricorda, era stato sottoscritto per ottimizzare la liquidità del 

Centro.  

- Le partecipazioni sono state valutate al costo di acquisto (Si Service Srl e Pvc Forum 

Media Srl Società unipersonale) o alla frazione del patrimonio netto per le 

partecipazioni ricevute in donazione e esistenti al 31/12/2020 (C.E.S.A.P. Srl 

Consortile). Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo della lettera di attestazione  

relativo ai principi contabili con specifico riferimento alla rivalutazione della 

partecipazione del 4,76% nell’Istituto Italiano del Plastici. 

“Dopo aver valutato gli effetti della rivalutazione, PVC FORUM ITALIA CENTRO 

DI INFORMAZIONE SUL PVC ha ritenuto conveniente rivalutare la quota di 

partecipazione detenuta in Istituto Italiano dei Plastici. Pertanto in data 9 novembre 

2020 è stata redatta e giurata la perizia relativa al valore della partecipazione 

nell’Istituto Italiano dei Plastici pari al 4,76% del capitale sociale. Il Consiglio 

Direttivo ha ritenuto non applicabile l'OIC 7 in quanto relativo al trattamento 

contabile di rivalutazioni detenute in regime di impresa e pertanto ha rilevato il 

maggior valore pari a € 117.572,00 imputandolo a conto economico come elemento 

positivo non tassabile”. 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. 

 

 

 

 

 



 

- Nel corso dell’esercizio sono state spesate le quote di ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali.  

- Al 31/12/2020 risultano crediti verso Associati pari a € 22.862 (indicati al netto del 

f.do svalutazione crediti per € 5.600) per quote correnti di cui già incassate nel corso 

del primo trimestre 2021 per € 10.263 e per € 11.291 (indicati al netto del f.do 

svalutazione crediti per € 3.250) relativi a crediti di dubbia esigibilità, in contenzioso 

o sottoposti a procedure concorsuali.  

- I debiti verso fornitori al 31/12/2020 sono stati saldati per € 5.840 nel corso del 

primo trimestre del 2021. 

- I debiti verso erario per un totale di € 10.789 sono relativi a ritenute di acconto 

(lavorat. autonomi) versate il 18/01/2021 per € 317 e per € 10.472 relativi alle due 

rate in scadenza il 15/11/2021 e 15/11/2022 dell’imposta sostitutiva (rivalutazione 

della partecipazione Istituto Italiano dei Plastici) . 

 

Le entrate ordinarie sono diminuite rispetto al 2019 del 59% in quanto nel 2020 il 

contributo dall’Associazione Plastic Europe ECVM è stato incassato direttamente dalla 

Società Pvc Forum Media Srl di cui l’Associazione è socio unico e di conseguenza anche 

i relativi costi sono diminuiti del 73%. La rivalutazione delle quote IIP è € 117.572 

Il risultato evidenzia un avanzo di € 107.634 dopo le imposte dell’esercizio. 

Nel corso del 2020 abbiamo eseguito le verifiche periodiche di nostra competenza, non 

rilevando fatti censurabili da sottoporre alla Vostra attenzione.   

A nostro giudizio il rendiconto sopramenzionato corrisponde alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili ed è stato redatto in conformità alla normativa statutaria 

dell’Associazione.  

 

A nostro giudizio il bilancio d’esercizio della PVC FORUM ITALIA CENTRO DI 

INFORMAZIONE SUL PVC è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

dell’organizzazione e proponiamo quindi all’Assemblea dei soci di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Marisa Persegato (Presidente) 

Roberta Busnelli 


