
A, B, C, solidarietà e pace O N L U S

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Roma,  1 marzo 2018

Cari amiche e amici, 

l‘Assemblea ordinaria dei soci è indetta in prima convocazione per sabato 24 marzo alle ore 24 e in seconda con-

vocazione per 

domenica 25 marzo 2018 alle ore 11.

L’Assemblea si svolgerà a Roma, presso il Comitato Italiano per l’UNICEF, in via Palestro 68. Prevediamo di fi-

nire alle 13 circa. 

Ordine del giorno: -  Esposizione e votazione del “Bilancio 2017”;

-  Varie ed eventuali.

Alleghiamo il Bilancio 2017 con i Rendiconti di cassa e gestione, Bilancio patrimoniale, Preventivo 2018,  Nota in-

tegrativa, Relazione dei Revisori dei conti, documentazione contabile digitalizzata di verifica dei saldi dei conti

dell’Associazione, ricevute dei fondi inviati all’estero, 4 bollettini di conto corrente postale (spediti a tutti per usu-

fruire di una tariffa postale agevolata) e un pro-memoria per il 5 per mille.

Per favore, se volete e potete, ricordatevi di firmare per il 5 per mille dell’IRPEF a nostro favore. 

Il nostro numero di Codice Fiscale è 97160930588.

Vi aspettiamo in Assemblea e grazie a tutti voi per il sostegno che continuate a dare ai nostri progetti.

Un cordiale saluto. 

“A, B, C, solidarietà e pace – ONLUS”  

il Presidente

Leonardo Acca

“A, B, C, solidarietà e pace–ONLUS” - Via Padre G. Petrilli 30 - 00132 ROMA (Tel. e fax. 0622152249 - 3461048370)

Conto corrente postale numero 75377002 intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS”  - IBAN: IT72N0760103200000075377022

Conto corrente bancario intestato “A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS” 

IBAN: IT 97 T 05584 03245 000000000512 – Banca Popolare di Milano – Agenzia 589 di Roma

Coordinate bancarie internazionali - Codice BIC: BPMIITM1589

Codice fiscale: 97160930588   E-mail: info@abconlus.it   -  Sito: http://www.abconlus.it    http://www.romacivica.net/abc



La sede del Comitato Italiano dell’UNICEF di via Palestro, al numero civico 68, è molto vicina alla Stazione Termini. 
Per i soci che verranno da fuori Roma in treno: scendere alla stazione Termini, uscire dalla parte di via Marsala, percor-
rerla in direzione sinistra fino ai semafori; prendere a destra e percorrere la breve via Solferino, che sbocca in piazza del-
l’Indipendenza. Si attraversa la piazza e, dopo il semaforo, la prima strada a destra dopo il Palazzo dei Marescialli (CSM),
è Via Palestro. Si gira a destra e dopo un centinaio di metri si incontra il numero 68. In tutto, cinque minuti a piedi. 

Io sottoscritto……………………………………………….. delego a rappresentarmi nell’As-

semblea annuale dei soci di “A, B, C, solidarietà e pace”, che si svolgerà a Roma il 25 marzo

2018 alle ore 11 in seconda convocazione, il sig. …………………………………………..

dando per approvato e valido il suo operato.

Data………………………

Firma…………………………………………..



Cari amiche e amici soci di "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS",

finito il 2017, guarda caso è arrivato il 2018! L'anno che è iniziato, dal punto di vista amministrativo, propone imme-

diatamente l'esigenza di chiudere il bilancio al 31 dicembre, cosa che abbiamo fatto come ormai capita da molto tempo. 

E allora vi proponiamo tutte le abituali informazioni con il rendiconto di cassa, lo Stato patrimoniale e il rendiconto ge-

stionale insieme ai saldi dei conti correnti postale, della banca, di paypal e le ricevute dei fondi inviati all'estero per i

progetti. Per la Guinea Bissau, invece, il bilancio locale di "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau" e l’estratto

conto con il saldo del conto corrente di ABC GB a Bissau. Speriamo che sia tutto abbastanza chiaro e, comunque, re-

stiamo  a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Cominciamo con il rendiconto di cassa o gestione che, a parer nostro, è il documento più completo e chiaro per capire

quel che si è fatto perché sono riportati gli euro riportati dal 2016, quelli entrati ed usciti nel 2017 e il residuo da ripor-

tare nel 2018. Ricordiamo che c'è, all'interno del rendiconto, un'ulteriore divisione tra le quote comuni e quelle di no-

vembre e dicembre, limitatamente ai progetti in Bosnia e Serbia, perché le quote di questi due mesi saranno consegnate

ai giovani affidati nel viaggio che abitualmente facciamo ad ottobre quando portiamo i  le borse di studio, ovvero i ver-

samenti dei soci da novembre 2017 ad ottobre 2018. Stavamo per dimenticare una puntualizzazione: nelle uscite del

progetto in Burkina Faso (totali 13.500 euro) sono compresi 3.000 euro che sono tornati indietro perché arrivati, per un

nostro errore, non al missionario referente a Ouagadougou, ma ai salesiani regionali il cui responsabile amministrativo,

invece di "girarli" a p. Bruno Gossa, li ha rispediti a noi che abbiamo provveduto a inoltrarli di nuovo a Bruno. In-

somma, per farla breve, a Bruno sono arrivati effettivamente 10.500 e non 13.500 euro, quel che era giusto inviare.

Un'altra osservazione che riteniamo utile è quella che riguarda i bonifici fatti a favore di "A, B, C, solidariedade e paz -

Guiné Bissau". Infatti, nel 2017, gli importi sono stati molto più bassi di quelli abituali degli scorsi anni perché i "no-

stri" sono riusciti, attraverso la vendita di alcune serre costruite tutte nell'officina allestita da "A, B, C" Italia ad una

ONG spagnola e ad alcuni missionari, a "guadagnare" circa 10.500 euro consentendoci così di diminuire i fondi inviati.

Si è trattato di una scelta opportuna dal punto di vista finanziario e importante soprattutto da quello educativo perché ha

fatto capire agli amici guineensi, troppo spesso distratti e propensi a pratiche non proprio corrette, che i soldi se li de-

vono guadagnare loro e che dall'Italia ne arriveranno sempre di meno. Solo così riusciremo, forse, a favorire l'autosvi-

luppo locale. Peraltro è bene precisare che se è vero che sono diminuite le rimesse sono stati invece spesi poco meno di

25.000 euro per l'acquisto di materiali e attrezzature inviati ad ABC GB. Nei 25.000 euro, è giusto dirlo, ci sono però le

spese di spedizione di un container (5.310 euro) che, in parte sono rientrate al netto delle spese delle cose di ABC. Pre-

cisiamo pure che a dicembre 2017  è partito un altro container la cui spedizione l’abbiamo pagata a gennaio 2018,

spesa che figurerà quindi nel prossimo Bilancio.

Rispetto ai microinterventi, dettagliati sempre nel Rendiconto di gestione, abbiamo confermato il nostro impegno in

Guinea Bissau a favore delle scuole (quelle di Binibaque, Cubonge e Infandre) della zona di Mansoa sostenendo la loro

autogestione (10.000 euro) e una bella trasmissione dedicata all'infanzia locale di Radio Sol Mansi (divenuta una radio

locale "nazionale"). Ci sembra anche molto importante non dimenticare che quest'anno abbiamo costruito, attraverso il

nostro amico Maurizio di Port-au-Prince, una piccola casa per una famiglia che viveva in condizioni disgraziate (7.000

euro) e finanziato le “vacanze estive”, che per gli alunni brasiliani cadono nel nostro inverno, di un bel po' di bambini e

giovani del Centro d'accoglienza Nossa Senhora das Graças di Parintins (3.500 euro). Nel merito vogliamo spiegare

che per “vacanze” si intendono tre giorni trascorsi in una struttura, sempre all'interno del territorio extra urbano della

città amazzonica, dove tutti giocano e studiano e lo fanno insieme. Una sorta di "mini-Erasmus"! Non ultimi gli inter-

venti in Bosnia e Serbia a favore degli amici dell'ufficio adozioni di Kragujevac (restati senza lavoro, senza pensione e

senza niente, 250 euro) realizzato insieme a molte altre associazioni italiane che operano sul territorio serbo, e di per-

sone e famiglie che, nel corso dell'ultimo viaggio fatto nei Balcani, abbiamo constato avere bisogno di un aiuto imme-

diato. Di tutte questi interventi abbiamo inserito le immagini delle ricevute salvo i quattro  relativi all’ultimo viaggio in

Bosnia e Serbia di 250, 200, 200 e 200 euro ciascuno.

Se poi andiamo a valutare il riepilogo dell'avanzo di gestione, che trascina i saldi positivi e negativi pregressi vediamo

che il saldo è pari a 114.022 euro ai quali, però, si devono aggiungere quelli delle quote, come abbiamo detto sopra, di

novembre e dicembre 2017 (che consegneremo nel prossimo ottobre) per un importo totale di 3.373 euro e quelli del

2018 anticipati nel 2017 dai soci per un totale di euro 59.025. Raggiungiamo così un avanzo di gestione pari a 176.419 

euro, centomila dei quali sono stati "investiti" in fondi Anima e Etica e che a febbraio 2018 frutteranno un poco di inte-

ressi. Si tratta del residuo del "tesoretto" accumulato con il lascito della signora Luciana avvenuto nel 2010 che ci ha

consentito di ammortizzare le abituali perdite annuali di esercizio. Infatti, usiamo lentamente questa quota di denaro per

far fronte al fatto che spendiamo più di quello che entra.

Insomma, per qualche anno ancora possiamo far fronte alla diminuzione progressiva delle entrate. Infatti, esse sono

state per gli ultimi otto anni (a partire da quello del lascito testamentario di 200.000 euro):



Per correttezza dobbiamo dire che, oltre ad una serie di motivi che ci è capitato di analizzare nei nostri semestrali,

anche noi siamo un poco responsabili di questo calo perché abbiamo cambiato il nostro approccio con i soci. Nel pas-

sato, quando non arrivavano le quote di affido ci facevamo carico di un'incombenza pesantissima: telefonavamo a tutti i

ritardatari per sollecitare il pagamento delle quote. Poi, dati i tempi pesantissimi per tutti, abbiamo rinunciato a ab-

biamo ripiegato scrivendo agli amici che dimenticavano di versare le quote, prima due volte e poi una sola volta, man-

tenendo la vecchia metodologia di lavoro soltanto con i soci conosciuti personalmente. Non si può essere troppo

invadenti.

Dobbiamo dire, ad onor del vero, che nonostante le difficoltà che ci sono state dal 2006-2007 in poi, considerando quel

che è capitato alla nostra economia e al nostro sistema produttivo, abbiamo "tenuto". Infatti, continuiamo ad avere 368

Sostegni a Distanza (SaD) che sono sempre molti, anche se non appaiono tali se confrontati con i 1.026 del 2005. Ma

sono passati dodici anni difficili e la cosa la si può spiegare così: è aumentato il numero delle associazioni, sono cam-

biate le modalità di raccolta fondi (Sms solidali e altre cose del genere), sono diminuite le possibilità finanziarie dei cit-

tadini, ci sono stati scandali nel mondo del terzo settore e delle ONG e, forse, siamo stati anche noi un poco piegati

anche dalle circostanze avverse. Ad esempio, nel passato la maggior parte delle donazioni non finalizzate ai Sostegni a

Distanza arrivava dai progetti presentati per la costruzione di pozzi e altre cose in Guinea Bissau, ma dal 2016 non ab-

biamo più chiesto finanziamenti perché non c'è proprio piaciuto il comportamento di alcuni dei nostri amici di ABC

GB (sui quali abbiamo informato largamente i soci nel nostro semestrale) che ci hanno indotto a cambiare per non ca-

dere nel trabocchetto del chiedere comunque denaro, anche sapendo che a volte è usato non bene, come fu per i pozzi,

alcuni dei quali costruiti male e oggetto di false informazioni per raggranellare un poco di denaro. Resta un dato di

fatto: riusciamo ad andare avanti mentre tante altre piccole associazioni hanno "chiuso" o stanno per farlo.

Per quel che riguarda il preventivo 2018 diciamo che è la cosa più facile da raccontare  perché moltiplichiamo il nu-

mero dei SaD per la quota annuale di 312 e aggiungiamo l'importo che presumiamo essere, più o meno, uguale a quello

arrivato nel 2017. Il dato: nel 2018 dovrebbero entrare 131.993 euro. Staremo a vedere! Lo Stato patrimoniale  lo man-

teniamo perché a Mansoa, nella mani di "A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau", c'è un patrimonio di mezzi,

macchinari, materiali e strutture che è dei soci di ABC Italia, perlomeno fino a quando non decideremo di lasciare tutto

ai nostri amici locali, sempre che lo meritino. Peraltro, come già detto, il progetto in Guinea Bissau è sostanzialmente

cambiato in quanto, dal febbraio 2017, lo abbiamo ufficialmente chiuso e  trasformato in un accordo che si rinnova

ogni anno dopo attenta valutazione dell'operato e dei risultati conseguiti da "ABC GB". Adesso con noi, a seguire il la-

voro in Guinea Bissau, collabora Paolo, un amico, ex missionario, che vive a Bissau e con il quale ci coordiniamo per

organizzare e seguire il lavoro locale. E' solo grazie alla sua presenza che il progetto sembra aver ripreso vigore dopo

una fase difficile. 

C'è poi il Rendiconto gestionale con Oneri e Proventi che fa capire come sono stati spesi i soldi entrati e quanti e per

chi sono arrivati. Insomma, le spese sono quelle "storiche" e anche le entrate.  Quest'anno il disavanzo di bilancio è

stato di -4.381, una somma contenuta rispetto al disavanzo del 2016 (-13.942) e del 2015 (-9.353). 

Una considerazione "finale": benvenuta riforma del Terzo Settore, anche se ci vorrà tempo per capire come sarà effetti-

vamente alla fine e questo sarà possibile soltanto quando i decreti attuativi saranno elaborati e pubblicati. Intanto è pos-

sibile dare un giudizio positivo perché cogliamo quel che di buono sembra esserci : dalla lista delle attività

riconosciute, e da indicare nello Statuto, la cui realizzazione identifica l'associazione come Ente di Terzo Settore (ETS),

ai rendiconti economici (sembrerebbe che ci saranno dei modelli ministeriali), la possibilità di svolgere attività com-

merciale senza perdere l'identità di associazione, il fatto che lo stipendio del dipendente più pagato non potrà essere più

di sei volte quello del meno pagato, chi riceve il 5 per mille dovrà inviare ogni anno all'Agenzia delle Entrate (fino ad

ora si spediva al ministero del Lavoro)  un rendiconto di come sono stati utilizzate i soldi arrivati, diventerà obbligato-

rio pubblicare il bilancio sociale sul sito internet, compresi i compensi delle posizioni direttive, ecc. 

Noi stiamo a posto su tutto il fronte perché sono cose che già facciamo e quanto agli stipendi non ce ne sono. 

Se volete e potete continuate a sostenerci e, possibilmente, non dimenticate di dare il vostro 5 per mille ad ABC indi-

cando, nella prossima dichiarazione dei redditi, il codice fiscale 97160930588.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento: telefoni

0622152249, 3461048370, info@abconlus.it. Sempre di più grazie.

pABC Franco Della Marra



A seguire le testimonianze per immagini dei saldi al 31 dicembre 2017 dei conti di ABC presso la Banca Popolare di Mi-

lano, di Poste Italiane e quello on line Paypal.



Qui sotto il bilancio di “A, B, C, solidariedade e paz - Guiné Bissau”(con la copia dell’estratto conto del conto corrente di ABC GB

a Bissau) e tutte le ricevute dei referenti dei progetti per i fondi inviati all’estero da ABC. Gli importi sono in Franchi CFA. La

BAO cambia a circa 638, mentre il cambio ufficiale è di 656.



Qui sotto le ricevute del sostegno inviato da ABC Italia alle scuole autogestite di Mansoa e per Radio Sol Mansi.





Questa la ricevuta di padre Bruno Gossa nostro referente in Burkina Faso e Marizio Barcaro della scuola “Providence” di Port-au-

Prince.



In questa pagina la documentazione delle rimesse al Centro d’Accoglienza di Parintins (non siamo riusciti, per le diffi-

coltà dei server amazzonici e del vescovo dom Giuliano, ad avere la solita ricevuta di 29.500 euro) e quella cumulativa

di Backa Topola. A seguire quelle di Kragujevac (KR e una sola giovane affidata di KRS), Pale, Rogatica e quelle degli

ultimi due affidati di Lukavica (progetto ora chiuso).















Il nostro preventivo fa riferimento unicamente ai Sostegni a Distanza attivi alla fine del 2017 e al 5 per mille dell’ anno prece-

dente. Le altre voci che concorrono a formare il Bilancio non possono essere valutate perchè legate esclusivamente al finanzia-

mento di progetti che ancora non sappiamo se potremo presentare nel corso del 2017.



Nota integrativa al Bilancio chuso al 31 dicembre 2017 - Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 dell'Associa-

zione "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" evidenzia un risultato gestionale negativo di Euro 4.381. Lo Stato patrimoniale e

il rendiconto della gestione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e sono stati redatti se-

condo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit suggerito dall'"Agenzia per le ONLUS"

(peraltro ormai chiusa da cinque anni) ed elaborato dalla Commissione di studio degli strumenti per la trasparenza nella ge-

stione delle aziende non profit del Consiglio Nazionale  dei  Dottori Commercialisti.

"A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS" è stata fondata nel 1999 ed è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale con

determinazione della Regione Lazio n. 132 del 13 luglio 2000 (nel 2014 l'Associazione si è cancellata dal registro regionale

perché, non svolgendo più attività sul territorio, le spese assicurative da sostenere erano del tutto inutili) e con registrazione al

ministero delle Finanze del 25 luglio 2002. L'Associazione svolge un'attività di solidarietà internazionale in Bosnia, Brasile,

Burkina Faso, Guinea Bissau, Haiti e Serbia.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della conti-

nuazione dell'attività e le somme ricevute a titolo di liberalità sono state riconosciute in base al criterio della competenza per

cassa. 

"A, B, C, solidarietà e pace" è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e, quindi, le erogazioni liberali ricevute non

concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 108 comma 2-bis del T.u.i.r. Inoltre, le erogazioni liberali ef-

fettuate da soggetti non titolari di reddito di impresa sono detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i)-bis del

T.u.i.r. Infine, anche le donazioni effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa sono deducibili ai sensi dell'articolo 65

comma 2, lettera c-sexies del T.u.i.r.  Peraltro, a partire dal primo gennaio  2015 è stato aumentato a 30.000,00 euro l’importo

massimo per la deducibilità ai fini IRES delle erogazioni liberali in denaro (effettuate in maniera tracciabile) in favore delle

ONLUS,  aumentando al 26% la percentuale di detraibilità ai fini IRPEF.  E' da tenere presente che queste disposizioni  si ap-

plicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali  della prudenza e della competenza al fine di

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico dell'Associa-

zione. Inoltre, i criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente e gli elementi patrimo-

niali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati  iscritti tra le immobilizzazioni:  quelle immateriali si riferiscono  a

software acquistato per lo svolgimento del lavoro tecnico-amministrativo dell'Associazione;  quelle  materiali, invece, riguar-

dano terreni e fabbricati (si tratta del terreno acquistato in Guinea Bissau, a Mansoa, dove è la sede di ABC e dove si svolgono,

in parte, le attività necessarie alla realizzazione del progetto  e sul quale sono stati costruiti due hangar ), impianti e attrezzature

(trattori , implementi, ecc.) e altri beni  (notebook e pc). Questi beni sono inseriti in bilancio con il valore commerciale corrente

e non storico senza creare quindi un fondo di ammortamento. Gli oneri sono riconosciuti in base ai criteri di cassa e assegnati

alle aree gestionali di competenza. Questo bilancio è stato stilato seconto il criterio della cassa e non di competenza e, quindi,

sono state registrate esclusivamente o le entrate effettive e le spese realmente sostenute nell'esercizio 2017.

Politica di raccolta fondi - Il lavoro dell'Associazione si affida esclusivamente al sostegno dei propri soci che comunicano ad

altri l'esperienza di solidarietà  avuta con "ABC" la quale, per scelta politica e ideale, non si avvale di sponsor, né, tantomeno,

di pubblicità a pagamento.  Nel passato, di "ABC" si sono occupati, non molte volte, giornali, radio e televisioni. 

Metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali, quella  di attività tipica e di supporto generale.

Le spese, o costi, amministrativi includono tutti quei costi sostenuti per le attività correnti legate e non legate alla realizzazione

dei progetti. Le spese legate direttamente ad un progetto specifico vengono imputate al medesimo, mentre quelle sostenute  per

tutti i progetti vengono ripartite, nei singoli progetti, in proporzione al numero di sostegni a distanza attiviati al momento della

registrazione della spesa. La quantificazione della parte imputata all'attività tipica si aggira sull'80% , mentre il restante 20% è

assegnato alle attività di supporto generale.

In questa Nota integrativa abbiamo tolto la descrizione analitica delle Immobilizzazioni, le voci dell'attivo e passivo e le varia-

zioni degli oneri e dei proventi  abbastanza incomprensibile anche per noi che la stiliamo, tutti dati che si ritrovano nel Rendi-

conto di cassa e nel Bilancio. L'abbiamo tolta e la sostituiamo con queste considerazioni : le spese maggiori  sostenute

dall'Associazione riguardano macchinari e materiali inviati in Guinea Bissau.  Attualmente a Mansoa, negli hangar di "A, B, C,

solidariedade e paz - Guiné Bissau" e "A, B, C, solidarietà e pace - ONLUS"  sono presenti due trattori, uno grande e il se-

condo piccolo, un fuoristrada molto vecchio (recentemente ripristinato nel funzionamento), due moto (anch'esse risistemate),

generatore grande, 3 o 4 piccoli, ecc. Il "capitale" locale è rappresentato in maniera abbastanza vicina alla realtà nel totale che

figura a Bilancio nella voce "Immobilizzazioni" (110.279 euro totali). In questa voce, oltre al terreno e agli hangar di Mansoa,

ci sono anche i programmi per i PC e i Notebook (in Italia e in Guinea Bissau).  

Vogliamo precisare ancora una volta e dire quello che ripetiamo spesso ai nostri amici di "A, B, C, solidariedade e paz Guiné

Bissau": strutture, automezzi, macchinari, materiali, terreno e hangar saranno, quando verificheremo tra pochi anni (abbiamo

annunciato il 2020) i risultati finali del progetto (che peraltro come comunicato a tutti i soci attraverso il nostro semestrale, è

stato chiiuso  e che stiamo rinnovando di anno in anno) , ceduti, secondo quando previsto dallo Statuto di ABC Italia in Guinea

Bissau, all'associazione ABC locale per lo svolgimento delle attività statutarie.



Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017

Gentili Associati,

il rendiconto annuale al 31.12.2017 che viene sottoposto alla vostra approvazione è stato redatto in conformità alle norme del Co-

dice Civile compatibili con la vigente normativa stabilita per le Organizzazioni di Volontariato. 

Sono state, in proposito, recepite anche le linee-guida stabilite per quanto riguarda gli enti con ricavi e proventi superiori a

250.000 euro.

Il Bilancio ora sottoposto al vostro esame può riassumersi nelle seguenti evidenze sintetiche (valori espressi in euro):

Totale attività 286.758

Totale passività 0 Patrimonio netto 291.758

Totale proventi 159.379

Totale oneri 163.759 Risultato di gestione - 4.381

Il Bilancio, il Rendiconto di Gestione, la Nota integrativa e la Relazione di missione, che insieme costituiscono il Bilancio d'eserci-

zio presentata dal Consiglio Direttivo, vi hanno fornito un quadro esauriente e completo per quanto riguarda l’andamento econo-

mico, patrimoniale e finanziario della gestione della Associazione nell’ultimo esercizio.

Per quanto di competenza del Collegio dei Revisori, possiamo affermare che la predisposizione delle varie voci di bilancio è av-

venuta nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile, delle suddette linee-guida presentate dall’Agenzia per le Onlus e delle di-

sposizioni fiscali attualmente in vigore.

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel costante rispetto dei principi di

prudenza e nella prospettiva di continuazione ordinaria delle attività.

Sulla scorta dei controlli effettuati, questo Collegio dei Revisori dei conti attesta, quindi, che la contabilità dell’Associazione “A,

B, C, solidarietà e pace - Onlus” è tenuta in conformità alle norme ed alle regole di corretta amministrazione e che la stessa Asso-

ciazione svolge in maniera trasparente i prescritti adempimenti civilistici, amministrativi, fiscali e previdenziali.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori invita codesta Assemblea dei soci ad approvare il

bilancio annuale al 31 dicembre 2017, così come predisposto dal Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI     Roselli Pierpaolo        Cristaldi Silvia       Santamaria Marco 
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