
Associazione “TONJPROJECT-ONLUS” 

Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus DRE Lombardia 

Sede legale in Darfo Boario Terme (Bs) - Piazza Medaglie d’Oro n° 4 

Codice fiscale: 90018200171 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

sul bilancio al 31/12/2015  

 

Signori soci, 

il bilancio chiuso al 31/12/2015, redatto dal Consiglio Direttivo espone, in estrema sintesi, 

le seguenti risultanze: 

 

 Consuntivo economico: 

Entrate     

A) Adozioni e donazioni da privati (offerte calendari, mercatini ecc.) € 73.343,58 

B) Contributo “cinque per mille” € 4.068,73 

C) Donazioni da Trust progetto “costruzione ospedale” €  0,00 

D) Donazioni da Trust progetto “funzionamento ospedale” €  100.000,00 

E) Utilizzo riserva fondi vincolati € 0,00 

F) Rimborsi spese € 0,00 

G) Interessi bancari € 445,16 

Totale entrate € 177.857,47 

Uscite   

A) Acquisto beni e strutture per costruzione ospedale Sud-Sudan € 111.492,25 

B) Spese di cancelleria, assicurazione ecc.  € 348,78 

C) Spese per progetto “costruzione ospedale” (Euro Esco) € 83.800,00 

D) Accantonamento fondi vincolati funzionamento ospedale € 0,00 
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E) Spese materiale pubblicitario e gadget € 6.974,82 

F) Rimborsi viaggio volontari Sud-Sudan (inclusi da rest.) € 35.174,06 

G) Spese bancarie e postali € 374,37 

H) Altre spese varie e minute € 224,73 

Totale uscite € 238.389,01 

Risultato di Gestione € -60.531,54 

 

 Consuntivo finanziario: 

Attività      

A) Banca Prossima – fil. Darfo Boario Terme c/c 128592    

Saldo inziale al 01/01/2015 €  32.616,92  

Saldo finale al 31/12/2015 € 00 50.935,47 

B) Banca Popolare di Sondrio – fil. Boario Terme c/c 6544/80  00 000 

Saldo inziale al 01/01/2015 €  187.971,81 00 

Saldo finale al 31/12/2015 € 00 101.765,02 

C) Posta - fil. Lovere c/c 99081143  00 00 

Saldo inziale al 01/01/2015 €  13.469,53 00 

Saldo finale al 31/12/2015 € 00 21.321,82 

D) Cassa  00 00 

Saldo inziale al 01/01/2015 €  550,00 00 

Saldo finale al 31/12/2015 € 00 54,41 

E) Beni strumentali  00 00 

Saldo inziale al 01/01/2015 €  36,60 00 

Saldo finale al 31/12/2015 € 00 36,60 

Totale attività € 234.644,86 174.113,32 
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Passività 

A) Fornitori    

Saldo inziale al 01/01/2015 €  0,00  

Saldo finale al 31/12/2015 € 00 0,00 

Totale passività €   0,00   0,00 

Accantonamento fondi vincolati a riserva    

Saldo inziale al 01/01/2015 €  160.000,00  

Saldo finale al 31/12/2015 € 00 160.000,00 

Riserve    

Saldo inziale al 01/01/2015 €  82.977,58  

Saldo finale al 31/12/2015 € 00 74.644,86 

  31/12/2014 31/12/2015 

Risultato di Gestione € -8.332,72 -60.531,54 

Totale a pareggio € 234.644,86 174.113,32 

 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha predisposto il consuntivo economico-finanziario 

di gestione chiuso al 31 dicembre 2015 con un disavanzo di gestione di euro 60.531,54, 

corredato dalla relazione di missione a cui si rimanda per l’analisi delle attività e delle 

iniziative intraprese nel ottavo anno di vita dell’Associazione stessa. 

Il Collegio dei Revisori ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto nello 

svolgimento dell’attività istituzionale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

ed, in particolare, sull’osservanza delle finalità istituzionali che l’Associazione si è proposta. 

Il nostro esame sul consuntivo chiuso al 31 dicembre 2015 é stato svolto al fine di accertare 

se lo stesso non sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile 

e dunque conforme alle risultanza dei giustificativi riscontrati. 
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Il Collegio evidenzia che nel corso dell’anno si è definitivamente completata la parte 

strutturale ed è proseguito il sostegno all’operatività dell’Ospedale nella Missione dei 

Salesiani di Tonj in Sud-Sudan, iniziata lo scorso anno. 

Il procedimento di controllo contabile adottato comprende l’esame, sulla base di verifiche 

a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

consuntivo, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

A nostro giudizio, il rendiconto nel suo complesso é stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria ed il risultato 

della gestione dell’Associazione, in conformità alle previsioni di Statuto. 

****** 

Alla luce di quanto sopra esposto eprimiamo parere favorevole all’approvazione del 

consuntivo economico-finanziario così come predisposto dal Consiglio Direttivo.  

Darfo Boario Terme, 25 marzo 2016 

Il Collegio dei Revisori 

Roberto Franceschetti 

Daniela Tomagra 

Tommy Lazzaroni 


