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ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA - ONLUS 

Sede: Roma Via della Lungara 19   

Cod. Fisc. 96126560588 

 

 

 

Bilancio al 31.12.2019 

 
 Relazione del Collegio delle Garanti 

 

 

Care socie,  

 

abbiamo esaminato il progetto del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 predisposto dal 

Consiglio Direttivo, rappresentato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione con 

allegati i prospetti di dettaglio degli oneri e corredato da una nota integrativa illustrativa 

delle singole voci redatto in conformità allo schema ex all.1 D.Min.Lav.Pol.Soc. del 

05/03/2020. 

Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale 

(valori espressi in unità di EURO): 

 

 

ATTIVITA’ 806.498 

PASSIVITA’ 762.003 

PATRIMONIO NETTO 33.849 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 10.646 

 

Il risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del rendiconto 

di gestione: 

 

PROVENTI ISTITUZIONALI 1.529.259 

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 8.679 

ONERI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 1.377.216 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 107.627 

PROVENTI ED ONERI FINAZIARI -5.247 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 37.201 

RISULTANTO DELLA GESTIONE 10.646 

 

Il bilancio e la relazione di missione vi hanno fornito un quadro esauriente e completo 

dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione. 

Per quanto di nostra competenza possiamo affermare che la predisposizione delle voci di 

bilancio è avvenuta nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice Civile e dalle 

disposizioni fiscali in ordine al contenuto formale e sostanziale. 

I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, 

nel rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività dell’associazione. 

 

Il Collegio delle Garanti dà atto di aver proceduto al controllo formale sulla tenuta della 

contabilità e sull’ amministrazione e vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto 
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sociale, partecipando alle sedute del Consiglio Direttivo ed effettuando verifiche sulla 

gestione. 

 

Sulla base di tali controlli il Collegio può attestare che le voci dello stato patrimoniale e del 

rendiconto gestionale rappresentano la composizione del patrimonio sociale al 31 dicembre 

2019 e l’attività svolta nell’esercizio, in conformità ai risultati delle scritture contabili. 

Tutte le voci esposte nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto di gestione concordano 

perfettamente con le risultanze della contabilità sociale. 

 

Esprimiamo, pertanto, parere favorevole all’approvazione della proposta di bilancio, così 

come predisposta dal Consiglio Direttivo. 

 

 

 

 

                                                                                    Il Collegio delle Garanti                                                                                       


