
 
 

 Relazione al   
Bilancio dell 'Esercizio 2020 

 

All'Assemblea dei Soci di New Humanity 

L’organo di controllo ha continuato a partecipare 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 2020 e la sua conformità alle linee guida emanate dall'Agenzia del Terzo 
Settore. 
L’anno 2020 è stato fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19, il cui effetto è 
quello di aver ridotto proventi e il lavoro di avanzamento dei progetti, inclusi quelli 
approvati anteriormente al 2020. Questo ha condizionato fortemente l’attività sociale, non 
essendo possibili incontri,  convegni o attività in presenza per buona parte dell’anno, sia in 
Italia che nelle sedi estere.  
Nonostante questo, si evidenzia che la rete di relazioni con le sedi estere e gli incontri del 
consiglio direttivo hanno potuto proseguire in modalità in videoconferenza, per cui 
certamente si può pensare ad una continuità aziendale che nel 2021 che potrà proseguire in 
maniera più regolare non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.  
L’organo di controllo segnala che, dopo che si è provveduto ad adeguare nel 2019 lo statuto 
alle nuove norme sugli Enti del terzo Settore ai sensi del DL 117/2017, il nuovo consiglio 
direttivo dovrà seguire con attenzione le tempistiche previste a breve per l’iscrizione al 
RUNT (registro unico del terso settore) in modo da procedere correttamente e con i tempi 
adeguati. Auspichiamo che anche il nuovo organo di controllo eletto vigili sulle scadenze e 
sugli adempimenti previsti. 
Abbiamo anche preso visione del bilancio 2020, che come lo scorso anno è sempre più 
adeguato alle indicazioni per il terzo settore, cosa già iniziata con il bilancio dello scorso 
anno. 
Riteniamo un ottimo risultato del 2020 condizionato fortemente dalla pandemia poter 
chiudere l’anno con un risultato di gestione positivo  di €.737,96 
L’organo di controllo dà il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio 
2020 e approva la proposta dal Consiglio Direttivo per l’assegnazione dell’avanzo al Fondo 
per relazioni organizzazioni internazionali per   €.737,96. 
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