










 

ILA - Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili 

Via Abbondio Sangiorgio 14 – 20145 Milano 

C.F. 97260510157 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI  

RELATIVO AL BILANCIO ANNO 2021 

Il giorno 26 marzo 2022 il Revisore dei Conti dott.sa Emanuela Garlaschelli ha 

esaminato lo schema di bilancio al 31.12.2021, redatto dal Consiglio Direttivo, 

secondo il criterio di competenza. 

Al termine la sottoscritta ha predisposto la seguente relazione, depositandola ai 

sensi dello Statuto presso la Sede sociale.  

RELAZIONE del REVISORE dei CONTI al BILANCIO 

chiuso il 31 DICEMBRE 2021 

Il bilancio dell’Associazione chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto dal Consiglio 

Direttivo e sottoposto al Revisore dei Conti, con le seguenti risultanze, arrotondate 

all’unità di euro:  

RENDICONTO PER CASSA 

Uscite da attività di interesse generale   €.   31.139 

Entrate da attività di interesse generale   €.   33.722 

Disavanzo      €.     2.583 

CASSA E BANCA 

Saldo a fine esercizio     €.   29.737 

Sono state effettuate le conciliazioni di cassa e di banca e i saldi di bilancio 

coincidono con le effettive disponibilità.  

Le varie poste iscritte a bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture 

contabili. 

Per l’anno 2021 sono stati corrisposti compensi di lavoro autonomo, anche non 

assoggettati a ritenuta, per cui occorrerà comunque predisporre la Certificazione 

Unica. 

Le richieste di iscrizione dei soci sono state valutate dal Consiglio Direttivo e le 

ammissioni sono state correttamente riportate nel libro soci. 

Il contributo 5xmille relativo all’anno 2019 è stato erogato il 29 ottobre 2021, per  

 

 



 

l’importo di euro 17.987,29. 

L’importo, sommato all’importo accantonato per l’anno 2021, pari a euro 

27.370,16, è stato così utilizzato nell’esercizio 2021: 

Sostegno Ricerca genetica     18.000,00  

Gestione Portale       5.225,00  

Programma amministrazione         195,20  

Gestione sito          230,00  

Sostegno Psicologico      4.400,00  

Assicurazione volontari         617,52  

Compenso revisore         634,40  

Mantenimento portale      1.305,40  

Per un importo complessivo di euro 30.607,52. 

Il residuo di euro 14.749,93 è stato accantonato in apposita riserva, disponibile per 

le iniziative del 2022. 

L’avanzo di gestione di euro 2.582,95 andrà a incrementare il fondo patrimoniale.  

Esprimo parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, 

così come proposto dal Consiglio Direttivo. 

Il Revisore dei Conti  

dott.sa Emanuela Garlaschelli 
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