
 

 

All'Assemblea dei Soci di New Humanity 
 
L’organo di controllo ha partecipato regolarmente ai Consigli Direttivi e, per quanto possibile, e alle 
attività più importanti dell’associazione. Ha dato il proprio parere consultivo ogni qualvolta ha 
ritenuto utile ai fini dell'andamento economico della gestione.  
Ha controllato la regolarità dei criteri contabili applicati nell'ambito della redazione del Bilancio 
d'esercizio 2019 e la sua conformità alle linee guida emanate dall'Agenzia del Terzo Settore.  
L’organo di controllo segnala che si è provveduto ad adeguare lo statuto alle nuove norme sugli 
Enti del terzo Settore ai sensi del DL 117/2017, anche in prospettiva dell’istituzione del registro 
unico del terzo settore (RUNT) a cui l’Associazione dovrà iscriversi non appena sarà attivo.  

L’organo di controllo ha preso visione del bilancio 2019, che è stato significativamente modificato 
per renderlo sempre più adeguato alle indicazioni per il terzo settore.  
Si è cercato di evidenziare meglio i proventi e costi dell’attività tipica, da quelli relativi alla raccolta 
fondi, agli oneri di supporto generale, straordinari e finanziari.  
Anche l’esposizione dei progetti e il loro stato di avanzamento è ora più analitico.  
Sono stati anche evidenziati meglio i fondi vincolati per la destinazione specifica ai progetti da altri 
fondi di dotazione dell’Associazione.  
E’ proseguita l’attuazione dei progetti approvati anteriormente al 2019, mentre si sono avviati o 
sono in costo di attuazione nuovi progetti: Prometeo World ONU (2019), United World Project 
(2020), Teens (2020-2021).  

Si segnala al consiglio direttivo di verificare quanto prima la sussistenza di un credito verso 
l’Unesco iscritto in bilancio per € 707,00 che pare di dubbia riscossione. In caso risulti inesigibile 
occorrerà depennarlo dai crediti dell’Associazione.  

II bilancio chiude con un risultato di gestione negativo di €.3.576,36. 
L’organo di controllo dà il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 
e approva la proposta dal Consiglio Direttivo per la copertura del disavanzo con l'impiego del 
Fondo per relazioni organizzazioni internazionali per €.3.576,36.  
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