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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 
 

Milano, 04 Aprile 2022 
 

All’Assemblea dei Delegati di FIAB – Federazione Ambiente e Bicicletta Onlus 
 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, che l’Organo Amministrativo ma ha fatto 
pervenire per il dovuto esame si compone: 
 
Stato Patrimoniale, 
Rendiconto Gestionale 
Relazione di Missione 
 
Il bilancio si riassume nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale  
 

Attività 466.773,35 
Passività  424.578,43 
Patrimonio netto e avanzo d’esercizio  42.194,92 

 
Il Rendiconto Gestionale trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico: 
 

Ricavi, vendite e proventi da attività di 
interesse generale 

514.215,02 

Costi ed oneri di attività di interesse generale (196.449,87) 
Proventi di supporto generale 16.599,71 
Costi ed oneri di supporto generale (175.439,02) 
Avanzo d’esercizio  158.925,84 

 
Il bilancio fornisce un quadro esauriente e completo dell’andamento economico, patrimoniale e 
finanziario della gestione. 
 
In merito al risultato di esercizio, rappresentato da un avanzo di euro158.925,84 e ben illustrato nella 
Relazione di missione ove sono rappresentati gli sforzi ed il processo di razionalizzazione della struttura 
organizzativa, l’Organo di controllo condivide la proposta dell’Organo Amministrativo di prevederne 
la destinazione a definitiva copertura delle perdite pregresse degli esercizi precedenti per euro 
116.730,92 e a riserve per euro 42.194,92. 
 
Sulla scorta dell’esame dei dati effettuato e delle informazioni riferite dal Presidente della 
associazione, l’Organo di controllo attesta: 
 

 la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione; 
 la correttezza della tenuta della contabilità e la sua corrispondenza con il testo del bilancio 

presentato; 
 il rispetto degli scopi statutari nella gestione dell’attività; 
 il rispetto delle norme di legge previste per il funzionamento dell’associazione; 
 l’assenza di lucro soggettivo sia direttamente sia indirettamente; 
 la correttezza ed efficienza delle modalità di reperimento ed impiego delle risorse; 
 il raggiungimento di positivi risultati “sociali” previsti nello statuto. 

 
In considerazione di tutto quanto sopra, l’Organo di Controllo esprime un giudizio favorevole in 
merito all’approvazione del bilancio consuntivo 2021, nel testo sottoposto. 
 
 
L’Organo di Controllo 
Giovanna Morini – Dottore Commercialista 


