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Situazione Patrimoniale e Rendiconto Finanziario chiusi al 31/12/2021

Signori Associati,

In relazione al compito affidatomi ho provveduto a verificare la situazione patrimoniale ed il

rendiconto economico finanziario della Vostra Associazione, chiusi entrambi al 31 Dicembre 2021,

con un Risultato  Negativo pari al disavanzo di gestione del  2021 di €  841,06, coperto comunque

dalla disponibilità a fine anno di € 16.070,24.

Il  saldo  Banco  Posta  ammonta  a   €  16.070,24 che  corrisponde  al  Fondo  Patrimoniale

31/12/2021 dello stesso importo  € 16.070,24 

Per quanto di mia competenza Vi confermo e Vi do atto di quanto segue:

� Il rendiconto economico-finanziario presenta un totale proventi di €.  37.397,24. oltre al

saldo iniziale di Banco Posta di €  16.911,30,  dettagliatamente suddiviso ed elencato nel

rendiconto Economico delle Entrate.

� I costi e le erogazioni per la gestione dell’Associazione e per le iniziative svolte nel 2021

presentano un totale uscite  di € 38.238,30, anch’esse dettagliatamente elencate nel conto

Economico delle Uscite.

Le singole poste attive e passive del conto patrimoniale e i movimenti di Entrate e Uscite

corrispondono alle risultanze delle schede e delle scritture contabili tenute dal Vostro Tesoriere, tutte

dettagliate sia per le entrate, che per le uscite e raggruppate nelle schede i cui dati corrispondono ai

risultati  di rendiconto.  Vi confermo che il saldo banche attivo al  31/12/2021 per €.16.070,24 è

conforme alla documentazione bancaria.

Attiro la Vostra attenzione sul fatto che la Vostra Associazione ha riscosso nell’esercizio 2021

l’importo di €  7.606,97 relativo alla attribuzione della quota del “5 per mille”  per l’ anno fiscale



competenza del 2021  . Detta somma è stata impiegata e attribuita ai versamenti effettuati per il

sostegno alla  Missione  nelle  Filippine  di  cui  alla  documentazione  agli  atti  dell’Associazione  e

documentati nel rendiconto predisposto dal Padre Luigi Kerschbamer, OAD -  Mission Director –

Asia, in data 31 gennaio 2022.

In  adempimento  a  quanto  previsto  dallo  Statuto  della  Vostra  Associazione  certifico  la

veridicità della situazione patrimoniale e del rendiconto economico finanziario al  31/12/2021, che

raccomando alla Vostra approvazione.

Raccomando di  mantenere un Fondo di  Riserva fino all’importo di  € 10.000,00,  così  da

costituire un fondo per eventuali imprevisti.

Genova, 06 Aprile 2022.

IL REVISORE DEI CONTI

     (Rag. Giuseppe Di Modica)


