ASSOCIAZIONE
MARY POPPINS - ONLUS
Anagrafe Onlus Dir. Lazio
Prot. AC/cf/Onlus/ 2008-54267

Bilancio al 31dicembre 2020

ENTRATE/CONTRIBUTI

Soci Sostenitori

100,00

Soci Ordinari

1.150,00

Soci Affiliati

**

Salvadanai

2.847,73

Liber. e contr.a f.do perd.c. Ricevuta
Int. Attvi

**
0,49

totale

4.098,22

CONTRIBUTI 5 PER MILLE

CONTRIBUTI 5 PER MILLE 2017/2018 II vers.

4.641,73

CONTRIBUTI 5 PER MILLE 2019

7.229,76
totale

TOTALE ENTRATE

11.871,49

15.969,71

2.371,79

DISAVANZO 2020

18.341,50

TOTALE A PAREGGIO

VIALE REGINA ELENA N. 324 00162 ROMA
CODICE FISCALE 97222070589

ASSOCIAZIONE
MARY POPPINS - ONLUS
Anagrafe Onlus Dir. Lazio
Prot. . AC/cf/Onlus/ 2008-54267

DISPONIBILITA'

c/c Bancari
Unicredit Banca di Roma:
Ag. 153 Piazzale A. Moro,5 (Roma)c/c n.844802 ex101198-39

C/C ESTINTO

Ag. 84 Viale del Policinico,155 (Roma)c/c n.303689 ex 6000-32

79.688,78
totale

79.688,78

totale

35,97

totale

662,52

c/c Postali
Ufficio Postale Università di Roma "La Sapienza" c/c n. 50530013

35,97

Cassa
Cassa sede

702,10

Carta ricaricabile pre-pagata

Totale

83.461,16

Fondo Patrimoniale al 01/01/2020

disavanzo esercizio 2020

81.089,37

(-)

-2.371,79

81.089,37

Fondo Patrimoniale al 31/12/2020

VIALE REGINA ELENA N.324 00162 ROMA
CODICE FISCALE 97222070589

ASSOCIAZIONE
MARY POPPINS - ONLUS
Anagrafe Onlus Dir. Lazio
Prot. AC/cf/Onlus/2008-54267

USCITE

/ SPESE

Utilizzo 5 per mille: 2017-18 primo versamento

TOT.

5.121,92

TOT.

11.006,87

TOT.

1.922,94

Aiuti economici:pazienti - reparto
Alimenti pazienti

123,83

Mat. Scuola

22,27

Sostegno Ec. Fam paz. Onc. Ped
ass. volontarie

9.500,00
210,00

Acq materiali rep.+ Medicheria.

85,77

Org. Eventi – acq. Fiori eventi

150,00

Acq. Divise volontarie

915,00

Acq, stampati -loghi

258,80

Imposte e Tasse+ valori bollati

300,00

Spese telefoniche e postali

1.069,46

Spese c/c bancari e postali

294,68

Varie
Spese trasporti

254,39

Offerte SS Messe

**

Spese rapp.

33,90

(abbuoni e arr.ti passivi)

1,48

totale

289,77

Totale uscite

18.341,50

TOTALE A PAREGGIO

18.341,50

VIALE REGINA ELENA N. 324 00162 ROMA
CODICE FISCALE 97222070589

ASSOCIAZIONE
MARY POPPINS - ONLUS
Anagrafe Onlus Dir. Lazio
Prot. AC/cf/Onlus/2008-54267

VIALE REGINA ELENA N. 324 00162 ROMA
CODICE FISCALE 97222070589

Firmato digitalmente da

REVIS

ANTONIO
SIGISMONDI

C = IT
All’Assemblea dei Soci della Mary Poppins Onlus ODV,
Data e ora della
firma: 10/06/2021
Relazione della società di Revisione REVIS sas inerente il Bilancio 2020
13:09:50
dell'associazione Mary Poppins Onlus ODV – C.F.97222070589

Premesso che la vostra associazione non è tenuta alla revisione legale del bilancio, ma che per migliore
trasparenza a garanzia dei terzi donatori è stata richiesta alla REVIS di formulare la presente relazione
volontaria di revisione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.
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Relazione della società di revisione REVIS
Il presente documento contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27
gennaio 2010 n. 39” rilasciata della soc. Revis sul bilancio della Mary Poppins Onlus ODV chiuso al 31
dicembre 2020 predisposto dall’organo amministrativo e recante come totale dell'attivo e passivo euro
81.089,37 chiuso con un disavanzo di euro 2.371,79.
La presente relazione viene rilasciata a titolo gratuito.
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della associazione costituito dallo
stato del patrimonio al 31 dicembre 2020, dal conto economico dei contributi e delle spese al fine di
esprimere un giudizio di valutazione sullo stesso.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Firmato digitalmente da
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del
revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Indipendenza
Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
C = IT
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basareData
il nostro e
giudizio.
ora della
Continuità aziendale
Conformemente a quanto dichiarato dagli amministratori avendo l’associazione fondifirma:
appropriati10/06/2021
in
13:09:32
relazione alla sua struttura si ritiene che sia assicurata la continuità della gestione anche nell'esercizio
2021.
Responsabilità degli organi amministrativi per il bilancio d’esercizio
L'organo amministrativo è responsabile per la gestione e la formazione del bilancio d’esercizio in maniera
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione e nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che compete
all'organo amministrativo, attuando anche la vigilanza necessaria per consentire la redazione di un bilancio
che non contenga errori significativi dovuti a frodi di terzi o comportamenti od eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili nell’esprimere la loro valutazione circa la capacità della associazione
di continuare adoperare come un’entità in funzionamento e nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché anche per una adeguata
informativa in materia.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio redatto, nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio professionale. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore
significativo, qualora sia esistente.

ANTONIO
SIGISMONDI

Revis società di revisione ed organizzazione aziendale Sede Via Durazzo 28,Roma
P.Iva 02007771005

Tel. 06 3751 4235
www.revis.it
mail a.sigismondi@revis.it

REVIS
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano
in grado di influenzare le decisioni economiche prese da terzi sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia,
abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile.
Inoltre:
Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a eventuali
frodi od a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto
al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode eventuale può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
Abbiamo acquisito una comprensione della associazione e del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della associazione esercitato dall’organo
amministrativo; Contabilmente la società è assistita da uno studio commerciale esterno.
Abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza di eventuali
stime contabili effettuate dagli amministratori;
Le nostre conclusioni sulla continuità della associazione sono basate sull'appropriatezza dell'utilizzo da
parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità e sulla base degli elementi probativi
che ci sono stati messi a disposizione e che sono stati acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia eventi o circostanze successivi ed imprevedibili al momento potrebbero portare ad una
modifica della situazione.
Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso,
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in
modo da fornire una corretta rappresentazione;
Abbiamo comunicato la tempistica della revisione ai responsabili delle attività di governance, identificati ad
un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia circa i tempi e la portata della revisione contabile e i
risultati significativi emersi. La tempistica di redazione del bilancio ha subito ritardi dovuti alla epidemia in
corso che ha consentito per legge di spostare i termini di approvazione dei bilanci.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della nota con il bilancio d’esercizio della associazione al 31 dicembre 2020 e sulla
conformità della stessa alle norme di legge.
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Giudizio
A nostro giudizio, le informazioni sulla gestione sono coerenti con il bilancio d’esercizio della Mary Poppins
Onlus ODV chiuso al 31 dicembre 2020.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare esprimendo un giudizio positivo.
Soc. REVIS
socio Antonio Sigismondi
…......................................
Roma 10 giugno 2021

Revis società di revisione ed organizzazione aziendale Sede Via Durazzo 28,Roma
P.Iva 02007771005

Tel. 06 3751 4235
www.revis.it
mail a.sigismondi@revis.it
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ASSOCIAZIONE
MARY POPPINS - ONLUS
Anagrafe Onlus Dir. Lazio
Prot. AC/cf/Onlus/ 2008-54267

Bilancio al 31dicembre 2019

ENTRATE/CONTRIBUTI

Soci Sostenitori

200,00

Soci Ordinari

1.215,00

Soci Affiliati

180,00

Salvadanai

977,00

Liber. e contr.a f.do perd.c. Ricevuta
Int. Attvi

11.480,50
0,31

totale

14.052,81

CONTRIBUTI 5 PER MILLE

CONTRIBUTI 5 PER MILLE 2017

5.060,85

totale

TOTALE ENTRATE

5.060,85

19.113,66

287,09

DISAVANZO 2018

19.400,75

TOTALE A PAREGGIO

VIALE REGINA ELENA N. 324 00162 ROMA
CODICE FISCALE 97222070589

ASSOCIAZIONE
MARY POPPINS - ONLUS
Anagrafe Onlus Dir. Lazio
Prot. . AC/cf/Onlus/ 2008-54267

DISPONIBILITA'

c/c Bancari
Unicredit Banca di Roma:
Ag. 153 Piazzale A. Moro,5 (Roma)c/c n.844802 ex101198-39

C/C ESTINTO

Ag. 84 Viale del Policinico,155 (Roma)c/c n.303689 ex 6000-32

61.826,45
totale

61.826,45

c/c Postali
Ufficio Postale Università di Roma "La Sapienza" c/c n. 50530013

19.771,17
totale

19.771,17

totale

1.096,54

Cassa
Cassa sede

767,00

Carta ricaricabile pre-pagata

Totale

83.748,25

Fondo Patrimoniale al 01/01/2019

disavanzo esercizio 2019

83.461,16

(-)

-287,09

83.461,16

Fondo Patrimoniale al 31/12/2018

VIALE REGINA ELENA N.324 00162 ROMA
CODICE FISCALE 97222070589

ASSOCIAZIONE
MARY POPPINS - ONLUS
Anagrafe Onlus Dir. Lazio
Prot. AC/cf/Onlus/2008-54267

USCITE

/ SPESE

Utilizzo 5 per mille 2016

TOT.

5.168,30

TOT.

9.303,50

TOT.

1.880,59

Aiuti economici:pazienti - reparto
Alimenti pazienti

796,21

Mat. Scuola

127,88

Sostegno Ec. Fam paz. Onc. Ped

7.300,00

org. Rinfreschi

171,52

Acq materiali rep.+ Medicheria.

489,91

Org. Eventi – acq. Fiori eventi
regali varie fest.

70,00
347,98

Acq, stampati -loghi

304,70

Imposte e Tasse+ valori bollati

300,00

Spese telefoniche e postali

956,81

Spese c/c bancari e postali

319,08

Varie
Spese trasporti

880,93

Offerte SS Messe
Spese rapp.

100,79

(abb.-canc.mat. Vario-affitto sala)

2.066,64

totale

3.048,36

Totale uscite

19.400,75

TOTALE A PAREGGIO

19.400,75

VIALE REGINA ELENA N. 324 00162 ROMA
CODICE FISCALE 97222070589

ASSOCIAZIONE
MARY POPPINS - ONLUS
Anagrafe Onlus Dir. Lazio
Prot. AC/cf/Onlus/2008-54267

VIALE REGINA ELENA N. 324 00162 ROMA
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