
Relazione dell’organo di controllo al bilancio chiuso al 31.12.2019 
 
Il sottoscritto, Dott. Andrea Frazzi, nominato componente monocratico dell’organo di controllo con delibera 

del consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, 

presenta la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2019, di seguito riportato. 

 

  

STATO PATRIMONIALE 

     

ATTIVO     PASSIVO   

     

IMMOBILIZZAZIONI                   32.700,00 €  PATRIMONIO NETTO  930.464,16 € 

 
    

DISP. LIQUIDE   923.604,16 €  • di cui fondo di dotazione iniziale 78.275,00 € 

 
    

 
  Patrimonio libero 852.189,16 € 

     

   • di cui riserve precedenti    548.199,77 € 
 

    
 

  differenza attiva      303.989,39 €  
 

    

    F.DO AMMORTAMENTO IMM. 25.840,00 € 

     

TOTALE ATTIVO 956.304,16 €   TOTALE PASSIVO 956.304,16 € 

     

RENDICONTO GESTIONALE 

     

ONERI     PROVENTI                                                                
     

     

ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 490.541,32 €  PROVENTI DA ATT. ISTITUZ.    886.917,12 € 

• Prog. Accoglienza Famiglie 422.741,32 €  
  

• Prog. Sostegno Ricerca med.-scient. 67.800,00 €  di cui contributi su progetti 641.395,14 € 

  
 • Prog. Accoglienza Famiglie 632.723,14 € 

ONERI PROMOZIONE 
E RACCOLTA FONDI 

63.171,82 € 

 

• Prog. Sostegno Ricerca med-scient. 8.672,00 € 

  
 

  

ONERI ATTIVITÀ DI SUPPORTO 29.214,59 €  di cui altri proventi 245.521,98 € 

  
 • entrate da 5 per mille 87.403,18 € 

   • donazioni libere 158.098,97 € 

TOTALE ONERI 582.927,73 €  • entrate generali/supporto 19,83 € 

  
 

  
    

 

RISULTATO DI GESTIONE    303.989,39 €  
  

  
 

  

TOTALE  886.917,12 €   TOTALE 886.917,12 € 



Le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale del bilancio, pari a euro 923.604,16, corrispondono 

ai saldi dei c/c bancari e del c/c postale, opportunamente riconciliati con gli estratti conto al 31 dicembre 2019 

ed al denaro giacente in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.  

In particolare, le disponibilità liquide risultano così ripartite: 

- Cassa contante   euro         563,57 

- Banca MPS c/c 1498806  euro 315.332,85 

- Banca CRF c/c 8968C00  euro 239.201,67 

- Banca Cambiano c/c 3135016  euro 252.554,00 

- Poste Italiane Spa   euro 115.952,07 

 

Tali disponibilità sono costituite dal saldo del precedente esercizio 2018 e dai proventi ottenuti nel 2019, al 

netto degli oneri sostenuti nel medesimo anno. Di seguito si riportano le entrate 2019 più significative: 

 
AOU Meyer   100.000,00 €  Convenzione 2018-2020 Progetto Accoglienza Famiglie 

Fondazione CR Firenze   100.000,00 €  Pratica 2017.0115 e Pratica 2019.0028 

5 per mille      87.403,18 €  Erogazione 5 per mille anno finanziario 2017 

Conad del Tirreno     40.000,00 €  Donazione "Panettone Tommasino” 

Vari donatori     33.091,43 €  Evento Stumm pt 30/2019 

Menarini industrie 
farmaceutiche 

    25.000,00 €  Contributo Progetto Amico di Tommasino (2018-2019) II 
tranche 

Assicurazioni Generali     20.000,00 €  Contributo 22° Casa Accoglienza - Gore 15 

FIRENZE PARCHEGGI     15.296,72 €  Donazione evento pt. 52/2018 

Regione Toscana     15.000,00 €  Bando - Prot. N. A00GRT/337110/ Q.80.200 - Saldo 

Banca di Cambiano      15.000,00 €   
Donazione Progetto Accoglienza Famiglie (di cui 5000 
Donazione "Panettone Tommasino") 

Publiacqua     12.500,00 €  Donazione Prot. 0017786/18 del 20/3/18 e Prot. 
0072479/18 del 27/12/18 

Famiglia R.     12.000,00 €  Donazione Progetto Accoglienza Famiglie 

Castello di Ama (vari donatori)     17.350,00 €  Donazione evento pt. 26/2019 

SDS     10.000,00 €  Prot. 1439 18/3/19 

POSTE ITALIANE     20.000,00 €  Contributo evento pt 5/2018 e pt 38/2018 

ACF Fiorentina     18.964,00 €  
Donazioni Pasqua e Natale + Convenzione stagione 
2018/2019 - I e II tranche 

Gruppo ECF Impianti      10.000,00 €  Donazione libera 

Compagnia Babbo Natale       9.000,00 €  Contributo Gita a Gardaland 

   

TOTALE   560.605,33 €    

 

L’attività di maggiore importanza è rappresentata dall’accoglienza che ha trovato consensi sia dai privati, 

che dalle istituzioni, con un incremento rispetto all’anno 2018.  

In particolare, i proventi relativi al progetto accoglienza famiglie sono stati pari a euro 632.723,14; per contro, 

gli oneri inerenti a tale progetto sono stati pari a euro 422.741,32 che sommati all’importo degli oneri relativi 

ai progetti di ricerca medico-scientifica di euro 67.800,00, portano ad un ammontare di oneri sostenuti per 

progetti istituzionali di euro 490.541,32. 

Al riguardo, il sottoscritto prende atto che l’indice di efficienza gestionale (rapporto percentuale tra le spese 

per progetti istituzionali e le spese totali che misura la “virtuosità” di una Onlus) è stato pari al 84%. 



L’organo di controllo rileva che i fondi raccolti sono impiegati esclusivamente nel rispetto degli scopi 

istituzionali ed attesta che lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale sono stati tenuti con l’osservanza 

delle norme e principi giuridici che regolano le fondazioni ed in conformità con quanto previsto dallo statuto. 

L’organo di controllo invita, quindi, i consiglieri di amministrazione ad approvare il bilancio, comprensivo 

altresì della relazione di missione, unitamente alla presente relazione. 

 

L’organo di Controllo 

Dott. Andrea Frazzi 


