Lo stato patrimoniale, così come consentito dalla normativa di riferimento, riporta i soli dati relativi
all’attivo circolante e ai crediti e debiti.
Rispetto al decorso esercizio di appalesa una positiva composizione del passivo dello stato
patrimoniale che vede il ritorno dell’utile di esercizio.
Considerato quanto precede e tenuto conto che l’associazione ancora detiene delle discrete
disponibilità, la situazione gestionale non presenta problematicità particolari.
Per quel che concerne i ricavi in dettaglio si evidenzia il buon andamento dei proventi privati 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 sono stati valorizzati 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.
Va messo in rilievo che la gestione 2019 si chiude con un utile d’esercizio di euro 8.773,19.
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 comma3 della legge
266/91. Nello specifico risultavano quattro 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.

