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Signori Soci. 

I sottoscritti Dr. Ottaviano Checcucci, Presidente del Collegio Sindacale OAMI e i 

Sindaci Effettivi, dott.ssa Miranda Giorgi Bambagioni e Rag. Pompeo De  Marzi, 

incaricati di redigere la relazione in epigrafe a norma dell’art. 25, comma 5 D. Leg. 

460/97, confermano le notizie sulla natura dell’Opera, sullo svolgimento della attività 

istituzionale e sull’inquadramento fiscale. 

Come risulta dal Bilancio e dalla relazione del Tesoriere, sotto il profilo della 

prevalenza dei costi, l’insieme delle spese sostenute ammonta ad € 11.935.282,99, sotto 

il profilo della prevalenza dei ricavi le entrate delle suddette attività socio-sanitarie 

dell’O.A.M.I. ammontano ad € 11.602.711,79. 

Si dichiara di avere periodicamente verificato la regolarità nella gestione dei fondi, 

l’aggiornamento delle rilevazioni contabili, degli adempimenti civili, fiscali e 

previdenziali posti a carico dell’Ente, sia nella gestione ordinaria che in quella 

straordinaria.  
 

 

Signori Soci,  

tutto ciò premesso e precisato, Vi comunichiamo che il Bilancio dell’esercizio 2020, 

redatto con criteri che ne assicurano uniformità di valutazione con le varie voci 

dell’esercizio precedente, si è chiuso con un disavanzo di  € 332.571,20 determinato 

dalle seguenti risultanze: 

 

ATTIVITÀ’     30.477.420,33 

PASSIVITA’     30.809.991,53 

 

DISAVANZO DI GESTIONE           332.571,20 

                

Si ripete che i ricavi ed i costi dell’esercizio sono stati complessivamente pari a: 

COSTI        11.935.282,99 

RICAVI        11.602.711,79 

 

DISAVANZO DI GESTIONE         332.571,20 

  

Il risultato negativo dell'esercizio 2020 di euro 332.571,20, comprensivo delle imposte  

stimate, figura nel rendiconto come disavanzo da ammortizzare negli esercizi 

successivi.  

La relazione del Tesoriere ha fornito ogni chiarimento in merito al bilancio stesso. 

Ci preme tuttavia sottolineare che, avendo rilevato un disavanzo economico e un 

consistente patrimonio immobiliare, permane la necessità di efficaci interventi per 

riportare l'attività dell'Opera verso un più sostenibile equilibrio finanziario che possa 

garantire nel tempo stabilità e continuità d'azione anche in ossequio al Codice degli 

Enti del Terzo Settore. 



Questo Collegio conferma infine che il Bilancio 2020 corrisponde alle scritture 

contabili ordinatamente tenute dalla Sede Centrale O.A.M.I. ed è stato redatto sulla 

base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale. Esprime 

pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Firenze, 7 Aprile 2021 

 

IL COLLEGIO SINDACALE  

Dott. Ottaviano Checcucci 

Dott.ssa Miranda Giorgi Bambagioni 

Rag. Pompeo De Marzi 


