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LA LETTERA DEL PRESIDENTE

RUGGERO DUCOLI

Pres idente

Signori Soci,

il presente Bilancio d’Esercizio è stato redatto dal Consiglio Direttivo al fine di informare

gli Associati e i terzi in merito ai fatti gestionali che hanno interessato NO ONE OUT nel

corso dell’anno 2021.

Il Bilancio è stato redatto in aderenza alle vigenti norme di legge, e, nello specifico,

secondo gli schemi previsti dal decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e le regole disposte dal principio contabile OIC35. 

Si tratta di una riclassificazione importante che porta tutti gli Enti del Terzo Settore che a

poco a poco si stanno iscrivendo al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ad avere

bilanci tra loro facilmente confrontabili. 

L’Associazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’OIC35 di non presentare in

occasione del primo bilancio redatto secondo detto principio il confronto con l’esercizio

precedente.

La relazione di missione (ex nota integrativa) è anch’essa strutturata secondo quanto

previsto dalla normativa e dà conto in modo dettagliato delle principali specificità

contenute nel bilancio consuntivo, descrive inoltre in modo puntuale alcuni movimenti

avvenuti nell’anno finanziario che non troverebbero spazio nello schema previsto per il

terzo Settore.

Mi riferisco in modo particolare al dettaglio dei progetti realizzati all’estero e alle

iniziative di raccolta fondi. 

Il Bilancio è stato certificato, come negli ultimi anni dalla dottoressa Mara Regonaschi, a

cui l’Assemblea ha conferito anche l’incarico di ricoprire il ruolo di organo di controllo

monocratico. Viene così meno, come previsto dalla Riforma del Terzo Settore, la figura

del collegio sindacale.

Per quanto concerne la vita dell’organismo, il 2021 ha registrato delle significative ed

importanti novità sia in Italia che all’estero, su cui ora non mi soffermo perché sono

descritte in modo esaustivo, mettendo in luce risultati ottenuti e difficoltà incontrate, nel

Bilancio Sociale.
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STATO PATRIMONIALE 
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STATO PATRIMONIALE 
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CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO
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RELAZIONE DI MISSIONE



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16

RELAZIONE 

DELL'ORGANO DI CONTROLLO
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