
 

 

Spett.le 

ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S. 

Via delle Caldaie, n. 14 

50123 Firenze 

 

 

Oggetto:  Limited Review in relazione alla corretta imputazione di entrate ed 

uscite finanziarie, per l’esercizio 2021, del rendiconto 

dell’Associazione Busajo Onlus.  

 

Egregi Signori, 

 

In riferimento alla Vostra richiesta inerente una limited review sulla corretta 

imputazione di entrate ed uscite per l’esercizio 2021 del rendiconto predisposto 

dall’Associazione Busajo Onlus, Vi indichiamo sommariamente i punti 

principali del nostro lavoro: 

1. Analisi delle voci costituenti il predetto rendiconto: entrate e spese 

sostenute nell’anno 2021. 

2. Analisi della documentazione principale a supporto delle voci di entrata 

e spesa riportate nel rendiconto. 

 

 

Sulla base del nostro lavoro, Vi presentiamo nel dettaglio le nostre verifiche. 

 

In relazione ai punti 1 e 2 abbiamo effettuato i seguenti controlli: 

 

a. Analizzato tutte le voci inerenti le entrate e le spese sostenute 

dall’Associazione Busajo Onlus nel corso del 2021. 

  

b. Verificato le seguenti voci di Entrata: 

• Donazioni.  

• Entrate 5 x 1.000. 

• Quote sociali. 

Per tutte queste voci sono state analizzate la competenza temporale e 

l’effettivo incasso delle stesse attraverso la verifica degli estratti conto 

bancari intestati all’Associazione Busajo Onlus.   

 

c. Verificato le seguenti voci di Uscita: 

• Stipendi.  

• Contributi mediante delega F-24. 

• Utenze – affitti – assicurazioni. 



 

 

• Spese campus Busajo. 

• Acquisti materiali. 

• Assicurazioni. 

• Prestazioni Professionali. 

• Spese raccolta fondi. 

 

Per tutte queste voci sono state analizzate la competenza temporale e l’effettivo 

sostenimento delle stesse attraverso la verifica degli estratti conto bancari 

intestati all’Associazione Busajo Onlus ed il pagamento delle deleghe F-24. 

 

Conclusioni 

 

In relazione alle verifiche effettuate, l’imputazione finanziaria delle entrate e 

delle spese all’interno del rendiconto per l’esercizio 2021 dell’Associazione 

Busajo Onlus risulta essere corretta. 

 

Resta inteso che le nostre verifiche sono state effettuate sulla base della 

documentazione che ci è stata messa a disposizione dall’Associazione. 

Inoltre, la responsabilità per la redazione del rendiconto per l’esercizio 2021 

compete ai componenti del Consiglio Direttivo ed in particolar modo al suo 

Presidente. 

 

La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà 

essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione 

delle finalità illustrate nella presente relazione. 

 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse occorrervi, ci è 

gradita l’occasione per porgervi i più cordiali saluti. 

 

Firenze, 23 Febbraio 2022 

 

Baker Tilly Revisa S.p.A. 

 

Lucia Caciagli 

Socio Procuratore 


