ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SULLA STRADA - BILANCIO 2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÁ

PASSIVITÁ

LIQUIDITA'
BANCA ETICA
BANCO POSTA
CASSA CONTANTE
PAY PAL
STRIPE
BANCO ALIMENTARE ROMA

133.170,63
9.707,35
780,77
236,66
808,70
1.235,22

CREDITO VERSO ISTITUZIONI
CHIESA VALDESE 8X1000

16.500,00

TOTALE

145.939,33

PATRIMONIO NETTO INIZIALE
AVANZO DI GESTIONE ANNO PRECEDENTE
ACCANTONAMENTI
CARTA DI CREDITO
DEBITI VS/FORNITORI
UTILE D'ESERCIZIO

93.822,05
8.773,19
85.048,86
2.228,25
976,00
65.413,03

16.500,00

162.439,33

TOTALE

162.439,33

ENTRATE
1. Quote associative
2. Erogazioni liberali
3. Erogazioni di beni materiali
4. Raccolta fondi
5. Contributi enti
6.Altri proventi

450,00
247.660,52
83.204,79
73.829,90
110.800,00
1.201,84

USCITE
1. ATTIVITÁ DI PROGRAMMA
1.1. Programmi internazionali - Guatemala
1.2 Programmi nazionali - Centro Prima gli Ultimi
2. INVESTIMENTI
3. ATTIVITÁ DI RACCOLTA FONDI
4. SUPPORTO GENERALE
5. ONERI FINANZIARI

226.373,39
146.310,06
17.749,28
27.373,57
30.233,17
3.694,55

TOTALE ENTRATE

517.147,05

TOTALE USCITE

451.734,02

CONTO ECONOMICO

Avanzo di esercizio

65.413,03

RELAZIONE
Al bilancio consuntivo 2020 dell’Organizzazione di Volontariato
Sulla Strada

Il sottoscritto Dott. Mario Guida, Revisore contabile iscritto nell’apposito registro,
redige la relazione sul conto consuntivo 2020 dell’Associazione Sulla strada avente sede
legale in Orte Via Giacomo Matteotti 16 .
Si premette che:
In assenza di un puntuale quadro legislativo di riferimento in ordine al contenuto del
bilancio, lo scrivente ha fatto riferimento per la valutazione alle indicazioni fornite dalla
CSV, che ha dettato istruzioni e suggerimenti per la rappresentazione della gestione in
bilancio e per la tenuta della contabilità.
Non potendosi fare precipuo riferimento ai principi contabili di carattere generale, stante
la natura dell’Associazione, si è proceduto a verificare la struttura del bilancio tenendo
comunque conto dei principi di veridicità e trasparenza da considerarsi ineludibili.
In assenza di una nota integrativa al bilancio redatta secondo i principi contabili generali,
si è fatto riferimento per le informazioni di dettaglio sulla gestione alla Relazione
sull’attività svolta nel 2020, allegata ai documenti contabili visionati.
Inoltre è stata presa visione della relazione annuale sull’attività svolta prevista dal MAE
ai sensi e per gli effetti della legge 49/1987.
Il bilancio che si esamina è composto dallo stato patrimoniale, redatto in forma
semplificata, dal conto economico e delle relazioni cui si è fatto cenno innanzi.
Il bilancio dell’Associazione è stato approvato dall’assemblea dei Soci in data 27 marzo
2021. Si riportano i dati dello stato patrimoniale e del conto economico.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SULLA STRADA - BILANCIO ANNO 2020

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÁ

PASSIVITÁ

LIQUIDITA'
BANCA ETICA
BANCO POSTA
CASSA CONTANTE
PAY PAL
STRIPE
BANCO ALIMENTARE ROMA

145.939,33

CHIESA VALDESE 8X1000
TOTALE

AVANZO DI GESTIONE ANNO PREC.

133.170,63
9.707,35
780,77
236,66
808,70
1.235,22

CREDITO VERSO ISTITUZIONI

PATRIMONIO NETTO INIZIALE

ACCANTONAMENTI
CARTA DI CREDITO
DEBITI VS/FORNITORI
UTILE D'ESERCIZIO

93.822,05
8.773,19
85.048,86
2.228,25
976,00
65.413,03

16.500,00
16.500,00
162.439,33

TOTALE

162.439,33

ENTRATE
1. Quote associative
2. Erogazioni liberali
3. Erogazioni di beni materiali
4. Raccolta fondi
5. Contributi enti
6.Altri proventi

450,00
247.660,52
83.204,79
73.829,90
110.800,00
1.201,84

USCITE
1. ATTIVITÁ DI PROGRAMMA
1.1. Programmi internazionali - Guatemala
1.2 Programmi nazionali - Centro Prima gli Ultimi
2. INVESTIMENTI
3. ATTIVITÁ DI RACCOLTA FONDI
4. SUPPORTO GENERALE
5. ONERI FINANZIARI

226.373,39
146.310,06
17.749,28
27.373,57
30.233,17
3.694,55

TOTALE ENTRATE

517.147,05

TOTALE USCITE

451.734,02

CONTO ECONOMICO

Avanzo di esercizio

65.413,03

Lo stato patrimoniale, così come consentito dalla normativa di riferimento, riporta i soli
dati relativi all’attivo circolante e ai crediti e debiti.
Come si evince dai dati riportati in tabella si palesa una positiva liquidità
dell’associazione e la formazione di un rilevante utile d’esercizio.
Di fatto l’associazione non ha debiti e può giovarsi di non trascurabili risorse
patrimonializzate.
Considerato quanto precede la situazione gestionale non presenta problematicità
particolari.
La relazione al bilancio analizza l’andamento della gestione e rileva che nonostante
l’emergenza sanitaria l’andamento delle entrate ha comunque consentito di far fronte
alle mission dell’associazione che ha addirittura rafforzato il programma “Prima gli
ultimi,” senza trascurare la fondamentale missione in Guatemala.

Per quel che concerne i ricavi in dettaglio si evidenzia il buon andamento delle
erogazioni liberali e del cinque per mille mentre poco significative appaiono le entrate
a titolo di quote sociali. Da segnalare il non trascurabile importo dei regali solidali..
Occorre segnalare che in questo esercizio come già nel precedente, sono stati valorizzate
nel conto economico le donazioni ricevute per materiali ed apparecchiature di rilevante
importo.
L’associazione ha ricevuto beni di diversa natura che sono stati poi allocati in Guatemala
per l’utilizzo sui diversi progetti.

Per quel che concerne i costi si evidenzia che la maggior parte degli stessi sono da
ascrivere alla missione in Guatemala che resta la mission prioritaria dell’associazione.
Di rilievo come già sottolineato le spese sostenute per il programma di aiuti in Italia.
Le spese di gestione appaiono contenute . Si evidenzia che per gran parte dell’anno il
personale ha usufruito della cassa integrazione.

Va messo in rilievo che la gestione 2020 si chiude con un utile d’esercizio di euro 65.413

Si fa presente che si è provveduto a verificare la concordanza degli estratti conto bancari
e postali con le evidenziazioni esposte in bilancio.

Obblighi specifici
Si è accertato, ai sensi della legge 266/91 l’inesistenza di posizioni di incompatibilità
dei soci derivanti da qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale con l’Associazione.
Si è parimenti accertato il rispetto dell’obbligo relativo al fatto che l’apporto dei
volontari sia prevalente rispetto alle spese di personale, così come previsto dall’art 2
comma 3 della legge 266/ 91. Nello specifico risultavano sei unità di personale retribuito
Per converso si annoverano oltre venti volontari.
Infine si è verificato che si è provveduto alla rendicontazione dei fondi ricevuti a titolo
di 5 per mille, ai sensi dell’art 3 comma 6 della legge 244/2007.

Conclusioni
Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, considerato che dall’esame dei registri
contabili si è accertata la rispondenza dei dati esposti in bilancio con quelli risultanti
dalle scritture, verificato che sono state osservate le regole indicate dagli Enti di
vigilanza in ordine alla formulazione del bilancio, si esprime parere positivo sul bilancio
d’esercizio 2020 dell’Associazione Sulla Strada.

Roma 6 maggio 2021

IL REVISORE LEGALE
F.to Dott Mario Guida

