A.I.L. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA ONLUS
Sede in Roma, Via Casilina n. 5-Codice Fiscale: 80102390582
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020
Signori Soci,
il Bilancio che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla
Vostra approvazione, redatto confonnemente alle disposizioni del Codice Civile
nonché alle linee guida ed agli schemi per la redazione dei bilanci d'esercizio degli
Enti non Profit approvati dal Consiglio della ex Agenzia del Terzo Settore,
comprende i seguenti prospetti:
Stato Patrimoniale in formato IV direttiva CEE, secondo gli artt. 2424 e
seguenti Codice Civile;
-

Rendiconto Gestionale in fonnato analitico a sezioni contrapposte;

-

Relazione di Missione;

-

Bilanci separati delle manifestazioni di Raccolta Fondi.

Nel corso dell'esercizio 2020 abbiamo provveduto ad effettuare le verifiche di
nostra competenza dalle quali non sono mai emerse irregolarità da rilevare ed
abbiamo sempre assistito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'associazione per gli aspetti di competenza, del sistema di
controllo

interno

e

del

sistema

amministrativo-contabile

nonché

sull'affidabilità di quest'ultimo di rappresentare correttamente i fatti di
gestione.

Con la presente Relazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge,
riferiamo sui risultati di gestione dell'Associazione e sulla tenuta della
contabilità.
Dal Prospetto di Bilancio possiamo sinteticamente riferire quanto appresso.
ATTIVO.
Immobilizzazioni al netto dei fondi

€ 1.449.988 +

Crediti a breve termine:
- verso Clienti

€

498.228 +

- verso Sezioni

€ 1.141.018+

- tributari

€

600+

- altri

€

405.325 +

Attività finanziarie non immobilizzate
- titoli

€ 2.116.771 +

Disponibilità liquide

€ 8.206.489 +

Ratei e Risconti Attivi

€

TOTALE ATTIVO

€ 13.972.846 =

154.427 +

PASSIVO.
Fondo Associativo

€ 2.336.771 +

Risultato della gestione

€

Fondi per finanziamento progetti

€ 8.699.730 +

Totale Patrimonio Netto

€ I 1.161.276 :o

Trattamento Fine Rapporto Subordinato

€

124.775 +

571.562 +

Debiti a breve termine:

+

- verso Fornitori

€ 1.014.517

- tributari

E

174.980 +

- verso Istituti di Previdenza

€

83.518 +

- verso Sezioni

€

152.436 +

- altri

€

749.555 +

- Ratei e risconti passivi

€

65.000 +

TOTALE PASSIVO

€ 13.972.846 =

Al medesimo risultato attinge, naturalmente, il Rendiconto della Gestione, che
presenta:
Proventi

€ 21.960.164 +

Oneri

€ 21.835.389-

Risultato della gestione

€

124.775 +

In particolare si riferisce che:
-

gli ammortamenti, che ammontano a€ 132.938, sono stati eseguiti secondo
i criteri

logici della residua possibilità di utilizzo dei cespiti

dell'Associazione;
l'organizzazione amministrativa dell'Associazione è strutturata in modo
razionale ed efficiente ed i fatti gestionali sono rilevati attraverso
l'ordinaria tecnica informatica;

-

il prospetto di bilancio risulta comparabile con quello dell'esercizio
precedente;
la Nota Integrativa al Bilancio è analitica ed esaustiva

-

esiste coerenza tra il Bilancio e la Relazione di Missione.

Vi assicuriamo che, in ossequio al mandato conferitoci, abbiamo provveduto
ad effettuare periodicamente controlli e verifiche, e sottolineiamo che la nostra
attività è stata limitata alla Sede Nazionale dell'Associazione.
Riteniamo che il Bilancio dell'esercizio 2020 sia meritevole della Vostra
approvazione.
Il Collegio dei Revisori

~Fili

li

Dott. Paola Marchese

