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VERBALE DELL'ORCANO DI CONTROLLO NO 3I

Il giomo 1l Aprilc 2022 alle ore l8:00 preso Ia sede legale dell'associazione Annulliamo Ia
Distanza ODV. presso il Circolo Borcinelli, Via di Ripoli, 2091E - 50126 Firenze. Si è riunito
l'Organo di Controllo per esaminare e discutere il Bilarcio Consturtivo 2021 e P.everÌtivo 2022.
Sono presenti Pieto Lorcnzo Bartolini Salimbcni. Cinzia Colzi e Giovanni Maria Bosisio. Ritenuta
valida la riunione, si passa a csaminare il bilancio consuntivo 202 i -

CONSIDERAZIONI

Il bilancio è stato predisposto secoodo i principi e i criteri descritti nella nota integrativa. I-a
presente revisione è da interdersi di natura slatutaria. La rgsponsabilità della redazione del biÌancio
competc ag li Arnminisrrstori dell'associazione.
Il Collegio dei Revisori. tramite verifìche perjodiche, lÌa accertato con cot'rtirluità la corretta geslione
della Associazione sia sotto gli aspetti formali che giuridici.
Il bilancio 2021 presenta una gestione oculala delle uscite e urì buon andamento delle entate. A1 3 l
dicembre l'associazione dispone di una liquidità di 301.659 euro che saranno utilizzati nei prossimi
mosi per far frontc ai progetti jn corso; l'associazione è infatti impegnata in una serie di progetti per
i qtrali riceve delle donazioùi da tezi e a ftonte delle quali sostiene dei costi per \a Ìealiz2azione
degli stessi. Daj dati rilevabili dal bilancio si delemina un disavarzo di 17.808 euro; detlo
disavanzo sarà coperto con gli avanzi degli esercizi precedenti.
Di seguito si riportano i dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in cui si evidelziano
Ie valie poste opportunamente riclassificate.

ATTIVO
€ 4t9.00

Materiali € 251-421-00

€ 36r.997.00

€ 0.00

CrediLi € 0,00

DisDonibilirà Liquidc € 30t.659.00

Rateì c Risconti 
^tLivi

€ 3.941,00

TOTALE ATTIVO € 92r..137.00

PASSIVO
€ 686.0t6.00

Trattamento Fine Rappono € I8.877,00
I)cbiri € 5.ll1,1.00

Ratei c Riscond Passiv; € 2t0?t000
.IOTALF] PASSIVo € 92t.437.00
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CON'I'O ECONOMICO
e 424.656.00

Costidelìa Produzione e 442.464.00

Dilfcrerza (ra Proventi c Cosii € - 17.808,00

Proventi eOneri Finanziari € 0.00
Risultato Drimr detle imDoste € - 17.E08.00

t 0,00

Avanzo (Disavatrzo) d'escrrizio € - t 7-80It-00

Il bilancio consunlivo nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in rnodo
ve tiero e coretto la situazione paftìmoniale e lìnanziaria e I'avanzo dell'Associazione Annulliamo
ìa distanza Onlus Ong al 31 dicembre 2021

Per quanto riguarda il bilarcio preventivo per l'anno 2022 si evidenzia un decremento delle entrale
che copriranno solo parzialmente i costi previsti, generando in questo modo un disavanzo della
geslione, quantificato ìn € 117.'702 che toverà copefiura negli avanzi di gestione accumulati negli
anni prccedenti e accantonati nel Fondo di dorazione. Si invita l'Organo Amministrativo a

continuare la gestione dell'Associazione nel ispetto del principio della prudenza, incoraggiandolo a

proseguire nel percorso infiapreso di ampiiamento del bacino di associati e di adesione a progetti
intemazionali al fine di incrementame le entrate.

Éntrate

Entrate Per Progettr 32q-914

DonazioniGenerìche 15.000

Quote associative 2.000

AItri contributi 27.O00

lnteressi 100

374.OL4

Uscite

Oneri per prooetli 367 7'16

Spese UfIici Sedr Estere 4.500

Soese oerconale di staff 60 000

Costi di comunicazione e eventi 20 000

Oneri tribuiari 1.500

Assicurazioni 3 000

Consulenze 15 000

SDese viaqqi 10 000

Altrioneri minori 10.000

491.716
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