RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020
dell’Associazione Amici del Mondo - World Friends - ONLUS
Signori Soci,
in considerazione della previsione contenuta nell’art. 106, comma 8 bis del D.L. n.18/2020 (Decreto
Cura Italia) il Comitato Direttivo ha approvato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2020 il 13 maggio 2021 e l’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva è stata
convocata entro il termine del 30 giugno 2021.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, al riguardo, Vi confermo che l’attività di
controllo svolta nel corso dell’anno 2020 è riportata sul libro dei verbali dell’Organo di controllo.
Le adunanze del Comitato Direttivo si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative e
le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
Ho acquisito dall’organo amministrativo e dalla struttura, sia in presenza fisica, sia per posta
elettronica o accessi o connessioni digitali, informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni
o caratteristiche, effettuate dalla World Friends e, in base alle informazioni acquisite, non ho
osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di
situazioni di crisi ambientale o sociale (pandemia covid-19), anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Ho svolto il controllo contabile sul bilancio d’esercizio costituito dallo Stato patrimoniale, dal
Rendiconto gestionale e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla gestione e dal
Rendiconto finanziario.
Il bilancio viene presentato in conformità alle disposizioni previste in materia di enti non profit e
delle Onlus: alle disposizioni di cui agli artt. 10-25 del D.Lgs n. 460/97, alle Raccomandazioni sul
bilancio in materia di enti non profit e Onlus del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili, alle linee guida dell’ex Agenzia per il Terzo Settore sul bilancio degli enti non
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profit e delle Onlus ed agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, ove compatibili con la natura e la
qualifica di ente non lucrativo.
Il Bilancio è stato redatto secondo il principio di competenza, fatta eccezione per i contributi del 5
per mille incassati nel 2020 ma riguardanti l’esercizio finanziario 2018 e 2019.
L’Associazione Amici del Mondo -World Friends - ONLUS nel corso del 2020 non ha svolto
alcuna attività connessa o accessoria a quella istituzionale.
Lo Stato patrimoniale al 31/12/2020 risulta in sintesi dalla seguente esposizione riferita ai totali
complessivi:
Attività

€

1.640.283

Passività

€

1.121.203

Patrimonio netto (escluso il risultato di esercizio)

€

213.355

Avanzo dell’esercizio 2020

€

305.725

Conti d'ordine

€

325.619

L’avanzo di esercizio trova conferma nel Rendiconto gestionale riassunto come segue:
Proventi da attività tipica

€

1.125.943

Oneri da attività tipica

€

- 949.706

Proventi da raccolta fondi

€

214.301

Oneri promozionali e di raccolta fondi

€

- 8.663

Proventi finanziari e patrimoniali

€

8.808

Oneri finanziari e patrimoniali

€

- 6.222

Proventi straordinari

€

4.518

Oneri straordinari

€

- 3.057

Oneri di supporto generale

€

- 77.012

Imposte (IRES-IRAP)

€

- 3.185

Risultato gestionale netto 2020

€

305.725

Avuto riguardo alle voci dello Stato patrimoniale e del Rendiconto gestionale e al contenuto della
Nota Integrativa, sottopongo alla Vostra attenzione quanto segue:
- ho accertato che la valutazione delle voci di bilancio ed il contenuto delle singole poste dell'attivo
e del passivo sono stati effettuati in base ai criteri generali di prudenza e competenza nella
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prospettiva della continuazione dell’attività e che le variazioni intervenute rispetto all'esercizio
precedente sono esaurientemente descritte dal Comitato Direttivo nella Nota Integrativa; il bilancio
riporta la comparazione con l’esercizio precedente;
- il patrimonio netto al 31/12/2020 è rappresentato nella Nota Integrativa in relazione ai movimenti
(incrementi/decrementi) avvenuti nel corso dell’esercizio specificando il grado di disponibilità e di
utilizzo degli stessi, nonché la movimentazione delle riserve vincolate dal Comitato Direttivo;
- il Comitato Direttivo nella Nota Integrativa ha messo in evidenza i proventi e gli oneri suddivisi
per “aree di gestione” (Area tipica, Area di raccolta fondi, Area finanziaria e patrimoniale, Area
straordinaria e Area di supporto generale).
Il Bilancio d’esercizio nel suo complesso accoglie, rispetto alle operazioni all’estero, i saldi attivi e
passivi di periodo delle operazioni della gestione in Kenya, contabilizzati al 31/12/2020, in forma
aggregata. Il mio giudizio, di conseguenza, è rilasciato limitatamente alle attività, alle operazioni e
ai relativi documenti contabili svolti e situati in Italia dell’Associazione Amici del Mondo -World
Friends - ONLUS. Segnalo, quindi, che relativamente alla sede in Nairobi (Kenya-Africa) e alle
attività e operazioni che l’Associazione ha ivi svolto e ai relativi documenti ivi situati, con riguardo
ai conti al 31/12/2020, il giudizio è di competenza dei Revisori esteri ed informo che è pervenuta la
relazione dei suddetti revisori sottoscritta e datata 23 marzo 2021.
A mio giudizio, il menzionato Bilancio, tenuto conto di quanto espresso e della limitazione alla
revisione e ai controlli di contabilità per la parte italiana, è stato redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale per
l’esercizio chiuso al 31/12/2020 e, sulla base delle verifiche eseguite, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili dell’ente.
A mio giudizio la Relazione sulla gestione del Comitato Direttivo è coerente con il bilancio
d’esercizio dell’Associazione Amici del Mondo -World Friends – ONLUS al 31 dicembre 2020 e
riporta le conseguenze e risposte alla pandemia da covid-19.
Considerando le risultanze dell’attività svolta, esprimo parere favorevole all'approvazione del
bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 così come redatto dal Comitato Direttivo e alla proposta
di destinazione dell’avanzo al nuovo esercizio.
Roma, 18 maggio 2021
L’Organo di controllo

dott.ssa Susanna Russo
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