
Bhalobasa Cod.Fisc. 90025750507  Pagina 1 di 16 Bilancio esercizio al 31.12.2018

             ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
                             BHALOBASA ONLUS

  Via Gramsci n. 23, Perignano – Casciana Terme Lari
                         Codice Fiscale 90025750507

                              Bilancio al 31/12/2018



Bhalobasa Cod.Fisc. 90025750507  Pagina 2 di 16 Bilancio esercizio al 31.12.2018

    BHALOBASA ONLUS – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
          Sede in Via Gramsci n.23, Perignano Casciana Terme Lari 
                                          Codice Fiscale 90025750507

Bilancio abbreviato al  31/12/2018

Stato patrimoniale attivo 31. dic 17 31. dic 18

A) Crediti verso associati per fondo dotazione -- -- 

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali -- --
- (Ammortamenti) -- --
- (Svalutazioni) -- --

-- --

II. Materiali 18.117 14.726
- (Ammortamenti) -9.661 -10.554
- (Svalutazioni) -- --

8.456 4.172

III. Finanziarie -- --
- (Svalutazioni) -- --

-- -- 

Totale immobilizzazioni 8.456 4.172

C) Attivo circolante

I. Rimanenze 12.265 12.265

II. Crediti
- entro 12 mesi 800 6.157
- oltre 12 mesi -- -- 

800 6.157

III. Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni -- -- 

IV. Disponibilità liquide 306.184 260.135

Totale attivo circolante 319.250 278.557

D) Ratei e risconti -- --

Totale attivo 327.705 282.730
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Stato patrimoniale passivo                      31 dic 17 31 dic 18

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione 0 0

II. Riserva di rivalutazione -- -- 

III. Riserve statutarie

IV. Altre riserve (Riserva straordinaria) 152.761 143.542

V. Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo -- -- 

VI. Avanzo (Disavanzo) della gestione -9.218 3.928

Totale 143.543 147.471

B) Fondi per rischi e oneri -- -- 

C) Tratt. fine rapp. di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

- entro 12 mesi 5.152 4.197
- oltre 12 mesi -- -- 
Totale 5.152 4.197

E) Ratei e risconti 179.011 131.062

Totale passivo 327.705 282.730
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Previsione

Conto economico                                                   31 dic 17 31 dic 18 2019

A) VALORE DELLE RISORSE     

1) Ricavi per Progetti e Sostegno a distanza € 197.045 € 171.060 € 179.613

2) Variazioni delle rimanenze € 0 € 0 € 0

5) Altri ricavi e proventi € 105.405 € 88.461 € 92.883

A TOTALE VALORE DELLE RISORSE € 302.450 € 259.521 € 272.497

B) COSTI DELLA GESTIONE     

7) Spese per Progetti e Sostegno a distanza € 257.195 € 210.709 € 217.031

10) ammortamenti e svalutazioni   

b) ammort. immobilizz. materiali € 2.354 € 2.283 € 2.352

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni € 2.354 € 2.283 € 2.352

14) oneri diversi di gestione € 49.454 € 38.398 € 39.550

B TOTALE COSTI DELLA GESTIONE € 309.004 € 251.391 € 258.933

A-B DIFF. TRA RISORSE E COSTI DELLA GESTIONE -€ 6.554 € 8.131 € 13.564

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)   

d) proventi finanz. diversi dai precedenti   

d4) da altri € 88 € 189 € 198

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti € 88 € 189 € 198

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) € 88 € 189 € 198

17) interessi (pass.) e oneri finanziari:     

g) oneri finanziari diversi € 2.752 € 5.865 € 6.041

17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari: € 2.752 € 5.865 € 6.041

15+16-17±17bis DIFF.TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ 2.664 -€ 5.676 -€ 5.843
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0 € 0 € 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

20) Proventi straordinari   

b) Altri proventi straordinari € 0 € 1.475 € 1.548

20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.) € 0 € 1.475 € 1.548

21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)     

c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14) € 0 € 0 € 0

21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.) € 0 € 0 € 0

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE € 0 € 1.475 € 1.548

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 9.218 € 3.929 € 9.269

22) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO € 0 € 0 € 0

23) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO -€ 9.218 € 3.929 € 9.269
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI 2018 PROVENTI 2018

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche
1.1)  Acquist € 5.341 1.1)  Contr. per sostegni e proget € 171.060
1.2)  Servizi € 10.399 1.2)  Contribut Ent pubblici
1.3)  Godimento beni di terzi € 7.732 1.3)  Quote associatve
1.4)  Personale dipendente € 0 1.4)  Erogazioni liberali € 41.266
1.5)  Ammortament € 2.283 1.6) Altri provent € 30.312
1.6)  Oneri diversi di gestone € 5.031 1.7)  ………………
1.7) Spese per Sostegno a distanza € 145.976
1.8) Spese per Proget  € 64.733
Totale Oneri da attività tipiche € 241.495 Totale Proventi da attività tipiche € 242.638

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi
2.1)  Raccolta fondi 1 (manifestazioni varie) € 5.337 2.1)  Raccolta fondi 1 (manif.varie) € 10.150
2.2)  Raccolta fondi 2 2.2)  Raccolta fondi 2
2.3)  Raccolta fondi 3 2.3)  Raccolta fondi 3
2.4)  Atvità  di promozione 2.4)  Altri

Totale Oneri da raccolta fondi € 5.337 Totale Proventi da raccolta fondi € 10.150

3) Oneri da attività accessorie

3.1)  Acquist € 4.559 € 6.733
3.2)  Sevizi 3.2)  Da contrat con Ent pubblici
3.3)  Godimento beni di terzi 3.3)  Da socie e associat
3.4)  Personale dipendente 3.4)  Da non soci
3.5)  Ammortament 3.5)  Altri provent e ricavi
3.6)  Oneri diversi di gestone 3.6)  …………………..
3.7)  ………………

Totale Oneri da attività accessorie € 4.559 Totale Proventi da att. Access. € 6.733

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1)  Su rapport bancari € 5.865 4.1)  Da rapport bancari € 189
4.2)  Su prestt 4.2)  Da altri investment finanziari
4.3)  Da patrimonio edilizio 4.3)  Da patrimonio edilizio
4.4)  Da altri beni patrimoniali 4.4)  Da altri beni patrimoniali
4.5)  Oneri straordinari 4.5)  Provent straordinari € 1.475
4.6)  ………………….. 4.6)  …………………..

Totale Oneri finanziari e straordinari € 5.865 Totale Proventi finanz.e straord. € 1.663

3) Proventi e ricavi da attività 
accessorie
3.1)  Da atvità connesse e/o 
gestoni commerciali marginali 

4) Proventi finanziari e 
patrimoniali
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5) Oneri di supporto generale
1.1)  Acquist
1.2)  Sevizi
1.3)  Godimento beni di terzi
1.4)  Personale dipendente
1.5)  Ammortament
1.6)  Altri oneri 
1.7)  ………………

Totale Oneri di supporto generale € 0

TOTALI € 257.256 € 261.184

Risultato gestionale positivo € 3.928 Risultato gestionale negativo € 0

Casciana Terme Lari, 31 marzo 2019

Il Presidente – Cipriano Alessandro
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    BHALOBASA ONLUS – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
          Sede in Via Gramsci n.23, Perignano Casciana Terme Lari 
                                          Codice Fiscale 90025750507

Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2018

Premessa

Criteri di formazione

L'associazione svolge la propria opera nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della 
beneficenza e nella tutela dei diritti civili  promuovendo forme concrete di solidarietà con le popolazioni di altre nazionalità 
in particolar modo degli stati dell'India, Uganda, Burkina Faso, Congo, Ecuador, Tanzania e Brasile.

L’esercizio 2018 chiude con una lieve perdita ma il consiglio direttivo che ha redatto il bilancio lo presenta all’assemblea 
per l’approvazione consapevole che l’anno in chiusura ha visto una gestione economico finanziaria oculata e attenta.
Bhalobasa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo dell’Associazione è la promozione 
del sostegno a distanza, la realizzazione di progetti di cooperazione e l’approfondimento della conoscenza interculturale 
attraverso viaggi.
Dal punto di vista finanziario le risorse dell’associazione sono stabili: questo è frutto sia dell’impegno nel reclutare nuovi 
sostenitori sia del consolidamento di alcune procedure come quella del recupero Sad (Sostegni a Distanza) il cui 
pagamento è avvenuto in ritardo. Nel corso del 2018 Bhalobasa ha continuato a sostenere i bambini privi di sponsor 
ricorrendo allo spostamento di risorse sui Sad a zero. 
Tra le entrate del 2018 si rilevano i proventi del 5 per mille: Bhalobasa adempie agli obblighi di pubblicazione e 
trasmissione al ministero del lavoro dell’impiego dei fondi.
Il settore progetti ha continuato a far fronte bene agli impegni presi, inoltre lo sforzo del settore progetti si è concentrato 
nell’individuare nuove operazioni da finanziare nei paesi in cui operiamo ponendo particolare attenzione alle ricadute 
positive potenziali sulle comunità dove le risorse erano destinate.
Rammentiamo in questa sede che l’attività dei viaggi è neutra dal punto di vista economico e finanziario dato che questa 
non è a carico di Bhalobasa ma totalmente a carico dei turisti solidali.
Dal punto di vista economico ricordiamo che proventi dell’associazione sono esclusivamente gli “Oneri di Segreteria” – 
una piccola trattenuta sui versamenti degli sponsor Sad che vanno a coprire le spese vive legate alla gestione. Sui 
progetti tale trattenuta non viene operata. È importante evidenziare inoltre che nel corso del 2018 Bhalobasa ha 
mantenuto uno stretto controllo sui costi che si impegna a mantenere anche per l’esercizio in corso. 
Nell’ambito delle attività di Bhalobasa segnaliamo inoltre la gestione di bomboniere e mercatino. Queste attività che 
corrispondono a circa il 2% delle entrate hanno per noi grande importanza dal punto di vista della divulgazione dei fini e 
della cultura di Bhalobasa. 
Concludiamo sottolineando che la perdita non va interpretata come fatto negativo: è il frutto di una rilevazione attenta e 
prudenziale delle risorse accantonate negli esercizi precedenti che vengono liberate da impieghi come da scopo 
dell’associazione.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente Nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, redatta in forma semplificata ed 
adattata alle caratteristiche dell’Ente, che costituisce, parte integrante e sostanziale dello stesso. A seguito 
dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106 sono stati modificati gli schemi di bilanci così come richiesto dall’art.13 ed in attesa 
degli schemi di bilancio definitivi da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 



Bhalobasa Cod.Fisc. 90025750507  Pagina 9 di 16 Bilancio esercizio al 31.12.2018

Criteri di valutazione

Immobilizzazioni

Crediti Sono esposti al loro valore di realizzo.

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Rimanenze magazzino

Titoli a reddito fisso Non Presenti
Partecipazioni Non Presenti

Fondo TFR Non presente.

Imposte sul reddito

Dati sull'occupazione

L'organico medio dell'ente nel corso dell'esercizio ha subito la seguente evoluzione.

Organico 31/12/17 31/12/18 Variazioni
Dirigenti
Impiegati 0 0 0 
Operai
Altri 0 0 0 

0 0 0 

L’associazione di volontariato si avvale esclusivamente di personale volontario e non retribuito.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella 
formazione del bilancio sono stati i seguenti.

 Immateriali       Non presenti                      Materiali 
          Sono esposti al costo storico

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva 
competenza temporale dell'esercizio. In particolare 
gli impegni di spesa relativi ai vari Progetti in India ed 
alle adozioni a distanza, sono stati rilevati sotto 
l'aspetto economico come costi e sotto quello 
patrimoniale/finanziario come Debiti Futuri inseriti tra 
i ratei passivi.

Sono state valutate seguendo il criterio del costo di 
acquisto o di produzione, ritenuto il più idoneo a 
rappresentare l'effettivo valore dei beni, 
confrontandolo anche con il valore di mercato.

Le imposte, se dovute, vengono registrate con il 
criterio di cassa.



Bhalobasa Cod.Fisc. 90025750507  Pagina 10 di 16 Bilancio esercizio al 31.12.2018

Attività

A) Crediti verso associati per fondo dotazione

Saldo al 31/12/2017 € 0
Saldo al 31/12/2018 € 0
Variazioni € 0

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017 € 0
Saldo al 31/12/2018 € 0

Variazioni € 0

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017 € 8.456
Saldo al 31/12/2018 € 4.172

Variazioni -€ 4.283

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017 0
Saldo al 31/12/2018 0

Variazioni € 0

C) Attivo circolante

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2017 € 12.265
Saldo al 31/12/2018 € 12.265

Variazioni € 0

II. Crediti
Saldo al 31/12/2017 € 800
Saldo al 31/12/2018 € 6.157

Variazioni € 5.357

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale
Crediti vari € 6.157 € 6.157

Totali € 6.157 € 6.157

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2018 e non sono state movimentate tali immobilizzazioni 
nel corso dell'anno.



Bhalobasa Cod.Fisc. 90025750507  Pagina 11 di 16 Bilancio esercizio al 31.12.2018

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2017 € 0
Saldo al 31/12/2018 € 0

Variazioni € 0

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017 € 306.184
Saldo al 31/12/2018 € 260.135

Variazioni -€ 46.049

Disponibilità liquide Importo dettaglio Importo totale

Cassa  € 4.237

Cassa di Risparmio di Volterra € 79.607

Conto corrente postale € 34.389

Libretto postale € 85.000

Unicredit € 1.359

Unicredit Progetti € 20.368

Banca Popolare di Lajatico € 35.175
Totale € 260.135

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2017 € 0
Saldo al 31/12/2018 € 0

Variazioni € 0

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.
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Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018 € 143.543
Saldo al 31/12/2017 € 147.471

Variazioni -€ 3.928

Descrizione 31/12/17 Variazioni 31.12.18
Fondo di dotazione
Riserve di rivalutazione
Riserve straordinaria € 152.761 € 9.219 € 143.542
Altre riserve  

Riserve Statutarie
Versamenti in conto capitale
Fondo contributi in conto capitale
Altre ...
Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo

Avanzo (Disavanzo) della gestione -€ 9.218 -€ 13.146 € 3.928

Totali € 143.543 -€ 3.928 € 147.471

Nell'anno 2018 si è creato un avanzo di esercizio pari a: € 3.928

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2017 € 0
Saldo al 31/12/2018 € 0

Variazioni € 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2017 € 0
Saldo al 31/12/2018 € 0

Variazioni € 0

D) Debiti

Saldo al 31/12/2017 € 5.152

Saldo al 31/12/2018 € 4.197

Variazioni -€ 955

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Debiti costituiti da titoli di credito

Debiti verso imprese controllate e collegate

Debiti verso fornitori € 4.197 € 4.197

Debiti vari

Debiti verso istituti di previdenza 

Debiti v/dipendenti

Totali € 4.197 € 4.197
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E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2017 € 179.011
Saldo al 31/12/2018 € 131.062

Variazioni -€ 47.949

Descrizione Importo

Impegni di spesa per adozioni € 69.155

Impegni di spesa per progetti € 56.777

Impegni di spesa generici

Impegni di spesa diversi € 5.130

Totale € 131.062

Conto economico

A) Valore delle risorse
Saldo al 31/12/2017 € 302.450

Saldo al 31/12/2018 € 259.521

Variazioni -€ 42.929

Composizione dei ricavi per Progetti e Sostegno a distanza

Categoria 31. dic 17 31. dic 18 Variazioni

Proventi per sostegno a distanza € 174.485 € 141.649 -€ 32.836

Proventi per progetti € 22.560 € 29.411 € 6.851

Totali € 197.045 € 171.060 -€ 25.985

Altri Ricavi e proventi Importo totale
Proventi per segreteria € 30.312

Proventi per manifestazioni varie € 10.150

Proventi per attività commerciali marginali € 6.733

Proventi per 5 per mille € 25.114

Proventi per elargizioni varie € 16.152

Contributi da Enti pubblici € 0

Totale € 88.461

Rimanenze finali Importo totale

Variazione delle rimanenze finali € 0

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
La composizione della voce è così dettagliata.

Gli impegni di spesa relativi alle erogazioni per i vari progetti ed alle adozioni a distanza sono stati rilevati
Nell'anno 2018 sotto l'aspetto economico come costi e sotto quello patrimoniale/finanziario come Debiti Futuri
per impegni di spesa. Le spese che verranno effettivamente sostenute nel corso del 2019 e che sono state
impegnate nel 2018 verranno stornate dai Debiti Futuri per impegni spesa.



Bhalobasa Cod.Fisc. 90025750507  Pagina 14 di 16 Bilancio esercizio al 31.12.2018

B) Costi della gestione
Saldo al 31/12/2017 € 309.004
Saldo al 31/12/2018 € 251.391

Variazioni -€ 57.613

Descrizione 31. dic 17 31. dic 18 Variazioni

Spese per Sostegno a distanza € 168.521 € 145.976 -€ 22.545

Spese per Progetti  € 88.674 € 64.733 -€ 23.941

Totali € 257.195 € 210.709 -€ 46.486

Costi per il personale

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Descrizione 31. dic 17 31. dic 18 Variazioni

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali € 0 € 0 € 0

Ammortamento immobilizzazioni materiali € 2.354 € 2.283 -€ 71
Totali € 2.354 € 2.283 -€ 71

Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione Importo dettaglio Importo totale

Spese per cancelleria e stampati € 5.341

Spese postali e segreteria € 10.399

Per godimento di beni di terzi € 7.732

Spese per manifestazioni varie € 5.337

Spese per attività commerciali marginali € 4.559

Rimborsi spese € 1.018

Spese per viaggi € 2.654

Altre spese diverse € 1.359

Totale € 38.399

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017 -€ 2.664
Saldo al 31/12/2018 -€ 5.676

Variazioni -€ 3.012

Descrizione 31. dic 17 31. dic 18 Variazioni

Interessi attivi su depositi bancari € 88 € 189 € 101

(Interessi e altri oneri finanziari) -€ 2.752 -€ 5.865 -€ 3.113

Totali -€ 2.664 -€ 5.676 -€ 3.012

I costi del personale sono pari a 0 in quanto l’associazione si avvale di solo personale volontario non 
retribuito.
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2017 € 0
Saldo al 31/12/2018 € 0

Variazioni € 0

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2017 € 0
Saldo al 31/12/2018 € 1.475

Variazioni € 1.475

Descrizione Importo dettaglio Importo totale
Sopravvenienze attive € 1.475
Sopravvenienze passive € 0

Differenza sopravvenienze attive-passive € 1.475

F) Imposte e tasse dell'esercizio
Saldo al 31/12/2017 0
Saldo al 31/12/2018 0

Variazioni € 0

Imposte e tasse dell'esercizio Importo dettaglio Importo totale
Ires dell'esercizio € 0
Irap dell'esercizio € 0

€ 0

Le imposte di esercizio sono pari ad euro 0,00 in quanto l’Associazione non svolge alcuna attività commerciale tassabile.

Altre informazioni

Proposta di copertura del disavanzo di amministrazione

Casciana Terme Lari, 31 marzo 2019

Ai sensi di legge si evidenzia che non sono stati corrisposti compensi ai membri del Consiglio Direttivo e del collegio 
sindacale. Il presente bilancio, composto  dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico/finanziario, con 
l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, 
l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

Si propone all'assemblea di accantonare l’avanzo di gestione pari ad euro 3.928 alla riserva straordinaria a disposizione 
per le attività istituzionali dell’Ente.

Il Presidente – Cipriano Alessandro
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    BHALOBASA ONLUS – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
          Sede in Via Gramsci n.23, Perignano Casciana Terme Lari 
                                          Codice Fiscale 90025750507

Relazione del Collegio sindacale sul Bilancio al  31/12/2018
Signori Associati,

Lo Stato patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione.

Totale attivo € 282.730

Passività € 135.259

Patrimonio al netto dell’avanzo € 143.542

Avanzo della gestione € 3.928

Totale a pareggio € 282.730

Proventi della gestione € 259.521

Spese della gestione € 255.593

Avanzo della gestione € 3.928

Criteri di valutazione

Signori Associati,

Casciana Terme Lari, 15 aprile 2019

Il Collegio Sindacale

-Tamberi Aldo

-Tognoni Fabrizio
-Becherini Adriano

il Bilancio chiuso al 31/12/2018, così come Vi viene presentato è stato oggetto di esame da parte nostra. Possiamo 
confermarVi che le singole voci dello Stato patrimoniale, del Conto economico, del Rendiconto di Gestione nonché le 
dettagliate informazioni esposte nella relazione di missione, concordano con le risultanze della contabilità, la cui regolare 
tenuta ai sensi di legge è stata da noi riscontrata nel corso dell'esercizio e alla fine di esso.

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione dal 01/01/2018 al  31/12/2018, 
riassunto come segue:

La Relazione di missione che correda il Bilancio, predisposta da  il Consiglio direttivo , con la quale concordiamo, ci 
esime da ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione dell'ente e sulle prospettive per il corrente esercizio.

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell'attività.

formuliamo il nostro assenso all'approvazione del Bilancio in esame e concordiamo con la proposta avanzata dal 
Consiglio direttivo in merito alla destinazione dell’avanzo di gestione alla riserva straordinaria a disposizione per le attività 
Istituzionali
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