AUSER INSIEME VOLONTARIATO DI CINISELLO BALSAMO – APS
Codice fiscale 94561660153
RELAZIONE DI MISSIONE
ESERCIZIO 31/12/2021

1 - INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
1.1) INFORMAZIONI GENERALI - (punto 1 - MOD. C – DM 05/03/2020)
L’ente è istituito nella forma giuridica della Associazione di cui all’art. 36 e seguenti del codice
civile, è inoltre istituito nella forma della Associazione di promozione sociale ai sensi della legge
383/2000, dotato di “ramo onlus” ai sensi dell’art. 10 comma 9 Dlgs 460/97.
L’ente risulta iscritto nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale– Regione Lombardia al
n. MI – 116.
In quanto Associazione di promozione sociale l’ente è stato interessato dal regime transitorio
previsto dall’art. 101 del Dlgs 117/2017 ed in forza dell’art. 30 DM 106/2020 e del DD 561/2021
dal processo di popolamento iniziale del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui
all’art. 45 del Dlgs 117/2017, processo che ha avuto inizio alla data del 23/11/2021 e non ancora
conclusosi alla data del 31/12/2021.
L’ente aderisce a “Auser Nazionale”

1.1.a) Missione perseguita
L’ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante
lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei famigliari e dei terzi delle attività di interesse
generale come definite dall’art. 5 del Dlgs 117/12017 e individuate e stabilite dallo statuto.
1.1.b) Attività di interesse generale di cui all’art.5 Dlgs 117/2017 richiamate nello statuto
Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto dell’Ente, approvato in data
11/04/2019 prevede l’espletamento delle attività di interesse generale nei seguenti settori:
 Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari, assistenza scolastica;
 Apprendimento permanente, attività culturali, artisitche, di interesse sociale con finalità
educative;
 Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e delle risorse naturali anche
nell’ambito della protezione civile;
 Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
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 Turismo di interesse sociale e culturale;
 Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
 Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
 Contrasto al disagio abitativo rivolta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o
lavorativi;
 Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 Realizzazione di orti e giardini sociali;
 Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 Beneficienza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166,
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della
difesa non armata;
 Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari
opportunità;
 Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata;
 Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle
donne, ai minori, e ai disabili;
 Promozione dell’invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
 Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (Dlgs 29/10/99 n. 490) ivi
comprese le biblioteche e beni di cui al DPR 1409/63.
1.1.c) Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto
In coerenza con quanto previsto dal DD 561/2021, l’ente non risulta ancora iscritto nel Registro
unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del Dlgs 117/2017 ma in quanto Associazione di
promozione sociale viene interessato dal processo di popolamento iniziale del RUNTS previsto
dall’art. 30 e seguenti del DL 106/2020.

1.1.d) Regime fiscale adottato
Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 101 e 104 del Dlgs 117/2017, dall’interpretazione
autentica fornita dall’art. 5-sexies del DL 148/2017, l’ente ha mantenuto l’inquadramento fiscale
previsto per le Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, dotate di “ramo
onlus” ai sensi del Dlgs 460/97 e di sfera commerciale gestita in regime di Legge 398/91.
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L’attività svolta nei confronti degli associati è stata fiscalmente trattata ai sensi dell’art. 148 del
TUIR e art. 4 DPR 633/72.
In considerazione della qualifica di onlus e delle previsioni dell’art. 12 del Dlgs 460/97, non
costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel
proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Inoltre, i proventi derivanti dall’esercizio
delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Nell’ambito del regime transitorio previsto dal Dlgs 117/2017 si sono applicate le disposizioni
dell’art. 104 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento agli articoli 77, 78, 81,
82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) del medesimo
decreto legislativo.

1.1.e) Sedi
L’ente ha sede legale e operativa in Cinisello Balsamo (MI), Via Montello n. 29;
Risultano inoltre attive le unità locali site in:
- Cinisello Balsamo via Sant’Ambrogio n. 25;
- Cinisello Balsamo via Primo Maggio n.5;
- Cinisello Balsamo via Ariosto n.35.
1.1.f) Attività svolte
In coerenza con le previsioni statutarie, l’obiettivo principale della Associazione è da sempre il
sostegno alle persone anziane sole e fragili, ai ragazzi disabili e con fragilità psichiche e ai bambini
con le loro famiglie.
Inoltre, nel 2021 l’emergenza sociale, causata dalla pandemia, ha cambiato la vita delle persone, in
particolar modo degli anziani, dei soggetti fragili, dei diversamente abili e delle famiglie con i
bambini piccoli ed adolescenti. I continui lockdown hanno costretto queste categorie alla reclusione
nelle proprie case rinunciando a tutte le attività che riempivano le loro vite. Gli studenti privati del
contatto quotidiano con i professori e i loro amici, i ragazzi disabili impediti a svolgere iniziative al
di fuori dei loro istituti, e gli anziani che si sono ritrovati a dover rinunciare a tutte quelle attività
che colmavano le loro giornate. Tutto ciò ha accentuato la solitudine e l’isolamento sociale creando
problemi di salute fisica, con l’insorgenza di comorbilità e psicologica, con l’aumento dei fattori di
rischio di decadimento cognitivo negli anziani. L’aggravamento dell’emarginazione ha reso
difficile, soprattutto per gli anziani, le persone fragili e i disabili, l’accesso ai servizi primari quali
l’acquisto della spesa e dei farmaci, le visite e le terapie presso gli ospedali, che necessitano di
collegamenti online e l’aiuto di terzi. Per i più piccoli, gli adolescenti e i diversamente abili la
necessità di coinvolgerli in attività ludiche, sportive e culturali nei pomeriggi post scolastici.
Quest’ultime indispensabili anche per gli anziani.
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Per tutto ciò nel 2021 queste le attività che abbiamo realizzato:
-presso la sede di via Montello 29, è presente il servizio che abbiamo chiamato Filo d’Argento, che
si occupa di servizi di accompagnamento per visite e terapie mediche presso gli ospedali, della
consegna pasti e spesa a domicilio, con uno sportello di ascolto per persone sole e uno sportello di
aiuto digitale per prenotazioni vaccino covid 19 e di traporto negli hub vaccinali preposti. Per
questo settore abbiamo acquistato nel 2020 due auto che si aggiungono alle tre acquistate negli anni
precedenti e un pulmino (attrezzate per il trasporto anche delle persone disabili) con le quali n° 25
volontari autisti hanno eseguito n° 685 accompagnamenti per i Servizi Sociali del Comune di
Cinisello Balsamo (convenzione in essere), n° 2.936 accompagnamenti per persone anziane e
fragili, presso gli ospedali del territorio. Sono stati inoltre eseguiti n° 7.541 consegne pasti e n° 253
spese a domicilio. Per le vaccinazioni covid 19 sono stati fatti n° 385 accompagnamenti. Per tutti
questi trasporti sono stati percorsi n° 88.800 chilometri. Presso gli uffici n° 22 volontari hanno
effettuato n° 10.896 ore di interventi telefonici.
-presso il parco Ariosto ( parco Comunale gestito dalla nostra associazione tramite un accordo
pluriennale con l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, con annesso un chiosco bar,
due campi di bocce, un campo da pallacanestro, una pista per attività di ginnastica e ballo) da
maggio a settembre, quando la pandemia ha un po' rallentato, sono state organizzate le attività
estive con gare amatoriali di bocce e carte per anziani, serate danzanti con orchestre dal vivo, feste a
tema, fitness, Zumba e ginnastica dolce. Abbiamo realizzato il programma “Estate in città per
anziani e famiglie”, un calendario fitto di iniziative da luglio a settembre con incluso anche il
pranzo di ferragosto per anziani soli in città. Per questo programma sono stati realizzati n° 7 tornei
di bocce amatoriali con la presenza di n° 254 partecipanti e durante gli altri giorni il gioco delle
bocce è frequentato da circa n° 100 bocciofili, per un totale di n° 15.000 presenze. Per la ginnastica
dolce è stato effettuato il corso di Zumba gold frequentata da n° 25 persone due volte alla settimana.
Per l’iniziativa “Estate anziani e famiglia in città” abbiamo organizzato n° 12 serate con musica
d’ascolto con orchestre dal vivo che hanno visto la presenza di circa n° 400 persone ogni sera. Nella
giornata di ferragosto è stato organizzato il pranzo per anziani soli in città con la presenza di n° 180
persone. Per loro è stato predisposto un pranzo, a titolo gratuito, preparato e servito dai nostri
volontari. Questa manifestazione è stata programmata in collaborazione con il Comune di Cinisello
Balsamo. Tutti i giorni il parco è frequentato di circa n° 200 anziani che praticano il gioco delle
carte, per un totale di circa 30.000 presenze e abbiamo realizzato due tornei di burraco che anno
visto la presenza di n° 100 persone. Per i ragazzi disabili, in collaborazione con le associazioni
Anfass di Cinisello Balsamo, Sorriso di Cusano Milanino e La Prateria di Cormano, e per le
persone con fragilità psichiche, in collaborazione con il centro diurno Asst Nord Milano, ogni
4

mercoledì e venerdì mattina i nostri volontari hanno insegnato loro i rudimenti del gioco delle bocce
e di baskin. Al termine del percorso, pranzo e premiazioni ai ragazzi con la presenza di educatori e
famigliari. Per implementare ulteriormente l’aggregazione i volontari Auser supportati dalla scuola
di ballo Madencuba Zumba Fitness, hanno organizzato l’attività di Dance Ability, una tecnica per lo
sviluppo delle abilità sociali. A questa iniziativa hanno partecipato n° 75 ragazzi disabili con la
presenza di n° 10 educatori e durante i pranzi si sono aggiunti anche alcuni loro famigliari. Per
venire incontro alle richieste delle famiglie con bimbi piccoli che hanno sofferto la mancanza di
socialità e spazi a causa del lockdown, all’interno del Parco Ariosto è stato creato uno spazio al
quale abbiamo dato il nome “angolo delle fiabe” con sculture in polistirolo raffigurante un castello,
posizionato presso i terrazzamenti in cemento dipinti con le figure predilette dai bimbi e con un
leone gigante, sempre in polistirolo, situato all’ingresso dello spazio. L’idea è quella di facilitare lo
scambio intergenerazionale e multietnico (molte le presenze di bambini e famiglie straniere) tra
bambini e le loro famiglie con gli anziani che necessitano di contatti quotidiani per combattere la
solitudine, l’isolamento sociale, e il rischio di decadimento cognitivo. Allo stesso tempo favorire il
passaggio delle esperienze e il vissuto degli anziani alle giovani famiglie e ai loro bimbi. Questi
obiettivi si sono realizzati tramite la lettura di fiabe e libri educativi a cura di nonni volontari ed
educatori. Contemporaneamente, con l’assistenza dell’associazione Madencuba e degli anziani
volontari si sono svolti settimanalmente momenti di animazioni, truccabimbi, caccia al tesoro e
Nutella Party. Inoltre le famiglie hanno portato dei giochi (biciclette, monopattini, palloni, ecc.) che
sono rimasti a disposizione dei bambini per tutto il periodo. Con la presenza e sorveglianza dei
nostri volontari abbiamo di fatto creato uno spazio idoneo e sicuro dove i bambini hanno potuto
giocare, divertirsi e socializzare. Questo progetto ha visto la presenza giornaliera di circa 50
bambini con le loro famiglie per un totale, durante la stagione estiva, che stimiamo in circa n° 7.500
presenze. Nel 2021 è stata firmata la convenzione pluriennale (quattro anni) per la gestione del
parco Ariosto con il Comune di Cinisello Balsamo. Per detto accordo quest’anno abbiamo
realizzato opere di ristrutturazione a nostre spese (nuova copertura locale bar, rifacimento fognatura
bagni, ripristino delle panchine ammalorate, carteggiatura e verniciatura delle pareti in legno del
bocciodromo) che resteranno patrimonio della Città e della comunità. Tutte queste attività sono
state possibili grazie all’impegno di n° 30 volontari che prima dell’apertura estiva hanno effettuato
lavori di manutenzione ai campi di bocce, campo di pallacanestro, chiosco bar con tinteggiatura dei
locali, potatura delle siepi e pulizie del verde, rifacimento delle panchine in legno rotte e che
durante il periodo estivo con la loro presenza hanno permesso lo svolgimento di tutte le attività
sociali.
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-Nel periodo invernale da ottobre ad aprile siamo soliti svolgere le attività presso il salone Matteotti
(centro polivalente di proprietà della Cooperativa UniAbita di Cinisello Balsamo) all’interno del
quale viene organizzato l’attività del gioco delle carte, le giornate danzanti con orchestre dal vivo,
l’attività di fitness, zumba e spettacoli teatrali e musicali. Nel 2021 a causa delle restrizioni per i
locali al chiuso, causate dalla pandemia, nei mesi da gennaio a aprile non abbiamo potuto svolgere
nessuna attività, con grave danno economico alla nostra associazione. Nel breve periodo di apertura
nei mesi di novembre e dicembre il salone è stato frequentato giornalmente da circa n° 100 anziani
per il gioco delle carte per un totale n° 4.000 presenza. Inoltre abbiamo organizzato giornate
danzanti con orchestre da vivo con la partecipazione di n° 737 persone e i corsi di ginnastica hanno
visto la presenza di circa n° 20 persone per corso per un totale di circa n° 500 presenze. Nel mese
di dicembre si è svolto un torneo di Burraco con la presenza di 60 soci. Sempre nel mese di
dicembre abbiamo effettuato la cena sociale dei volontari, con serata danzante con orchestra dal
vivo, alla quale erano presenti circa n° 80 nostri volontari con le loro famiglie per un totale di n°
150 presenti. Sempre nel mese di dicembre abbiamo dato ospitalità alla comunità LGBT per uno
spettacolo a tema al quale erano presenti circa n° 200 persone.
-Presso la sede di Via Sant’Ambrogio 25 si svolge la parte amministrativa, il settore viaggi e uno
sportello di aiuto digitale per ottenimento green pass e prenotazioni vaccino covid 19. I volontari
impegnati per l’amministrazione sono due che due volte alla settimana sono presenti per l’attività
contabile. Lo sportello per il green pass e per le prenotazioni covid 19 è stato aperto tre volte alla
settimana durante il periodo che più necessitava con la presenza di un volontario che ha assistito
circa 500 persone prevalentemente anziani. Il settore viaggi è curato da due volontari due volte alla
settimana che in collaborazione con l’agenzia di viaggi Etlisind ha organizzato le vacanze per n° 44
anziani durante il periodo estivo nei luoghi di Riccione, Miramare e Gabicce e altre 40 persone in
villaggi della Calabria, Basilicata e Sardegna. Inoltre è stata effettuata una gita giornaliera a
Mantova con la partecipazione di n° 48 persone, per un totale generale di n° 132 soci partecipanti.
-In collaborazione con i centri commerciali Carosello di Carugate e Fiordaliso di Rozzano abbiamo
predisposto un servizio ai loro clienti con la somministrazione di castagne e vin brulé e
confezionamento pacchi regalo con l’obiettivo di raccogliere fondi per la nostra associazione. Il
servizio si è svolto nel mese di dicembre e ha visto impegnato per circa 15 giorni n° 10 nostri
volontari.
-In collaborazione con Auser Nazione abbiamo aderito al progetto SCU (Servizio Civile
Universale) con l’inserimento di due ragazzi under 28 per tutto l’anno.
-In collaborazione con il Tribunale di Milano abbiamo stipulato una convenzione per la presa in
carico di persone che hanno compiuto reati previsti dal codice della strada, i quali prevedono la
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pena detentiva e pecuniaria, sostituita con lavori di pubblica utilità effettuati presso i nostri luoghi.
Nel 2021 abbiamo preso in carico n° 7 persone.
Quanto realizzato è frutto dell’impegno e della professionalità di N° 80 volontari che hanno
dedicato circa n° 120.000 ore del loro tempo dedicandolo alla comunità in particolar modo verso gli
anziani, le persone fragili, i disabili e le famiglie con i bimbi piccoli.

1.1.f-1) Attività di interesse generale art. 5 Dlgs 117/2017
Le attività di cui al punto precedente sono annoverabili tra quelle considerate di interesse generale
così come previste dall’art. 5 del Dlgs 117/2017.

1.1.f-2) Attività diverse art. 6 Dlgs 117/2017
Oltre alle attività di interesse generale lo statuto consente lo svolgimento di attività diverse, le quali
risultano essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei
criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 19/05/2021.
Considerato che l’ente, nell’esercizio al quale il presente bilancio si riferisce, non risultava ancora
iscritto al RUNTS e considerata l’attuale vigenza della Legge 383/2000, dell’art. 148 del TUIR,
dell’art. 4 DPR 633/72 e della Legge 398/91 (in base a quanto previsto dagli artt. 101 e 104 del
Dlgs 117/2017 e dall’interpretazione autentica fornita dall’art. 5-sexies del DL 148/2017), per
quanto afferisce agli aspetti fiscali delle attività svolte l’ente ha fatto riferimento alla anzi citata
normativa.
In particolare, nell’ambito delle attività diverse sono stati annoverati i ricavi prodotti da attività
rivolta a terzi, non riconducibili al “ramo onlus”.

1.1.f-3) Attività raccolta fondi art. 7 Dlgs 117/2017
L’attività di raccolta fondi non viene svolta in forma organizzata e continuativa mediante
sollecitazione al pubblico, le erogazioni liberali che giungono all’ente hanno carattere spontaneo.

1.2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI
LORO CONFRONTI; INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI
ALLA VITA DELL'ENTE - (punto 2 - MOD. C – DM 05/03/2020)
Possono essere soci coloro che si riconoscono nello Statuto, condividono le finalità e i programmi
dell'Associazione ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
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Il socio è tenuto in particolare:
-

All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;

-

Al versamento di una quota associativa;

-

A collaborare nei limiti della propria possibilità alle attività dell'Associazione;

Tutti i soci dal momento dell'ammissione godono del diritto di partecipazione alle Assemblee
sociali, nonché dei diritti dell'elettorato attivo e passivo.
La domanda di ammissione a socio è presentata al Comitato Direttivo.
L’ente conta un totale di n 561 soci.
2 - ATTIVITA’ SVOLTE E PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE

2.1) MODALITA' DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' STATUTARIE - (punto 20 MOD. C – DM 05/03/2020)

L’ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante
lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei famigliari e dei terzi delle attività di interesse
generale come definite dall’art. 5 del Dlgs 117/12017 e individuate e stabilite dallo statuto. In
merito alle attività concretamente svolte per il perseguimento dei fini statutari, si rimanda a quanto
ampiamente descritto nel paragrafo “1.1.f) Attività svolte” della presente relazione di missione.

2.2) CONTRIBUTO ATTIVITA' DIVERSE AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE (punto 21 - MOD. C – DM 05/03/2020)

Come già espresso nel paragrafo “1.f-2) Attività diverse art. 6 Dlgs 117/2017” della presente
Relazione di Missione, lo statuto consente lo svolgimento di attività diverse, le quali risultano
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e vengono svolte nel rispetto dei
criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 19/05/2021, il quale prevede:
a) che i ricavi prodotti dalle attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate
complessive dell'ente;
b) che i ricavi prodotti dalle attività diverse non siano superiori al 66% dei costi complessivi
dell'ente.
Nel concreto le attività diverse hanno prodotto ricavi per euro 59.138 rispetto ad un totale ricavi
dell’ente pari a euro 213.744, con un’incidenza pari al 28% e ad un totale costi dell’ente pari a euro
212.846, con un’incidenza pari al 28% (totale ricavi e costi sono determinati al lordo dell’utilizzo
fondi vincolati per volere degli organi istituzionali).
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2.3) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI - (punto 24 - MOD. C – DM
05/03/2020)

Per quanto riguarda gli aspetti generali dell’attività di raccolta fondi si rimanda a quanto già
espresso nel paragrafo “1.1.f-3) Attività raccolta fondi art. 7 Dlgs 117/2017” della presente
Relazione di Missione.

3 - SITUAZIONE E ANDAMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO
3.1) SITUAZIONE DELL’ENTE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE - (punto 18 - MOD. C –
DM 05/03/2020)

Di seguito si riportano i principali indicatori di bilancio.
Situazione dell'ente

31/12/2021

1) Situazione patrimoniale

303.223

2) Situazione finanziaria

190.540

3) Situazione economica

612

Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale dell’Ente è solida, essendo
il patrimonio netto positivo, così come la situazione finanziaria, data dalla differenza tra le attività e
passività a breve termine.
La gestione dell’esercizio restituisce un dato positivo. Per la copertura dei costi di gestione non è
stato quindi necessario attingere a risorse prodotte dalle gestioni passate. La gestione dell’esercizio,
non solo è stata in grado di autofinanziarsi, ma anche prodotto utili da destinare a vantaggio delle
gestioni future.
La situazione complessiva dell’Ente è quindi tale da consentirne la continuità nel perseguimento
degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto agli impegni assunti.

3.2) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - (punto 19 - MOD. C – DM 05/03/2020)
Nel 2022, riguardo il programma delle attività, contiamo di ripetere quanto realizzato nel 2021.
Confidiamo, con la fine delle restrizioni causa covid 19, di riprendere in modo continuo anche le
attività presso il salone Matteotti, in parte già iniziate dal mese di marzo 2022 a seguito delle nuove
disposizioni anti pandemie in materia.
Dal punto di vista economico prevediamo di aver minori entrate da bandi che nel 2021 sono stati
sostanziosi e una maggiore uscita per la ristrutturazione e l’acquisto di mobili del nuovo locale
acquistato nel 2020 e rogitato nel 2021. Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria
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dell’Associazione sia comunque tale da consentire l’assorbimento di perdite future e di consentire la
sussistenza su di un arco temporale necessario all’applicazione degli opportuni correttivi gestionali
che si rendessero necessari

4 - ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

4.1) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE - (punto 3
- MOD. C – DM 05/03/2020)

4.1.a) Principi di redazione del bilancio
Il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni dell’art. 13 del Dlgs 117/2017, è
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione di
Missione, redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 05/03/2020, tenuto anche conto del OIC 35 “Principio Contabile ETS”. In
particolare, alla luce del mutato quadro normativo volto a disciplinare la redazione del bilancio, non
vengono esposti in comparazione i valori relativi all’esercizio precedente.
Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere dall’Ente nel
conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed
impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione
chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione
conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. Il presente bilancio è la sintesi delle
istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato
l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce
La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell’attività della Associazione; è stato inoltre applicato il principio
della competenza economica. Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono redatti in unità
di euro e la presente Relazione di Missione contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro.

4.1.b) Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e
vengono di seguito specificati.
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Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura non materiale,
caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, e da spese tali da produrre un’utilità pluriennale. I
valori ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali sono stati assoggettati al processo di
ammortamento in relazione alla loro residua utilità.

Immobilizzazioni Materiali
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare un’utilità
pluriennale. Sono iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto. I beni cespite strumentali
all’attività, caratterizzati da deperimento, sono stati sottoposti al processo di ammortamento. Le
quote di ammortamento, imputate al Rendiconto Gestionale, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione.
I beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere velocemente rinnovati
sono stati interamente spesati nell’esercizio.

Crediti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e del
presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale.

Ratei e risconti
Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle previsioni normative di
riferimento. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti
alla data di chiusura dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte vengono stanziate per competenza e si riferiscono ai redditi imponibili imputabili
all’Ente.
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4.2) MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI - (punto 4 - MOD. C – DM 05/03/2020)
4.2.a) Immobilizzazioni immateriali
7) altre
Descrizione

Valore storico

F.do Ammortamento

Valore contabile

31/12/2020
Acquisizioni dell'esercizio

3.050

Ammortamento dell'esercizio
31/12/2021

500
3.050

500

2.550

4.2.b) Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
Descrizione
31/12/2020
Acquisizioni dell'esercizio

Valore storico

F.do Ammortamento

109.537

62.070

47.467

40.000

Ammortamento dell'esercizio
31/12/2021

Valore contabile

1.898
149.537

63.968

85.569

2) impianti e macchinari
Descrizione
31/12/2020

Valore storico

F.do Ammortamento

30.669

25.421

Ammortamento dell'esercizio
31/12/2021

Valore contabile
5.248

2.640
30.669

28.061

2.608

4) altri beni
Descrizione
31/12/2020

Valore storico

F.do Ammortamento

179.929

146.431

Ammortamento dell'esercizio
31/12/2021

Valore contabile
33.498

13.559
179.929

159.990

19.939

4.3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E
COSTI DI SVILUPPO - (punto 5 - MOD. C – DM 05/03/2020)

4.3.a) Composizione costi di impianto e ampliamento
In bilancio non risultano iscritti costi di impianto ed ampliamento
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4.3.b) Composizione costi di sviluppo
In bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo

4.4) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI - (punto 6 - MOD. C –
DM 05/03/2020)

4.4.a) Crediti
Descrizione

Quota esigibile entro 12
mesi

verso utenti

6.710

verso enti della stessa rete
associativa

3.439

crediti tributari

Quota esigibile oltre 12
mesi

Di cui esigibile oltre 5
anni

Quota esigibile oltre 12
mesi

Di cui esigibile oltre 5
anni

204

verso altri

3.273

Totale

13.626

4.4.b) Debiti
Descrizione

Quota esigibile entro 12
mesi

debiti verso fornitori

7.379

debiti tributari

1.950

Totale

9.329

Garanzie

4.5) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI E ALTRI FONDI - (punto 7 - MOD. C – DM
05/03/2020)

4.5.a) Ratei e risconti attivi
Descrizione
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

31/12/2021
33.619
176
33.795

Ratei attivi: trattasi essenzialmente di quote di contributi che competono all’esercizio ma che
avranno manifestazione futura.
Risconti attivi: trattasi di quote costo manifestatesi nell’esercizio ma di competenza futura.
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4.5.b) Ratei e risconti passivi
Descrizione

31/12/2021

Ratei passivi

12.363

Risconti passivi

915

Totale

13.278

Ratei passivi: trattasi essenzialmente di quote di costo di utenze.
Risconti passivi: trattasi essenzialmente di quote associative incassate nell’esercizio ma di
competenza futura.

4.6) MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - (punto 8 - MOD. C – DM 05/03/2020)
Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione
dell'ente

31/12/2020

Incrementi

Decrementi

31/12/2021

0

0

0

0

Tipo di vincolo
C

II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per
decisione degli organi
istituzionali
3) Riserve vincolate
destinate da terzi

A
A, B

18.500

43.000

61.500

0

0

A, B

III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi
di gestione
2) Altre riserve
IV - Avanzo/disavanzo
d’esercizio
Totale

265.205

5.594

0
-5.594

259.611
0

612

278.111

-5.594

612

A
A

321.723

Legenda: A = vincolo generico a favore di attività istituzionali; B = vincolo specifico del donatore o dell'organo vincolante; C =
vincolato al riconoscimento giuridico

4.7) IMPEGNI DI SPESA - (punto 9 - MOD. C – DM 05/03/2020)
I fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali sono destinati al programma di
ristrutturazione e acquisto di mobili per il nuovo locale che verrà utilizzato come salone
polifunzionale (per riunioni, convegni, corsi di ginnastica, corsi di alfabetizzazione per immigrati,
corsi di insegnamento dell’uso del computer e del web per anziani, feste per bambini, serate
musicali e teatrali, ecc,) per il quale è stato stanziato “fondo manutenzioni/ristrutturazioni ” di euro
61.500.
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4.8) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE - (punto 10 - MOD. C – DM
05/03/2020)

Non sussistono alla chiusura dell’esercizio importi vincolati per volere di terzi che non siano stati
ancora impiegati rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno e per i quali sia previsto che al
non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell’attività donata.

4.9) ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE - (punto 11 - MOD. C – DM 05/03/2020)
Di seguito si riporta un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate
per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali

4.9.a) Risultati prodotti dalle attività svolte
Risultato delle attività

31/12/2021

1) Attività di interesse generale
2) Attività diverse

85
813

3) Attività di raccolta fondi

0

4) Attività finanziarie e patrimoniali

0

5) Supporto generale

0

6) Imposte

286
Totale

612

Dalla tabella che precede emerge come l’attività caratteristica interessata dalle attività di interesse
generale risulti in sostanziale pareggio, così come le attività diverse.

4.9.b) indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Per quanto riguarda elementi di ricavo o di costo aventi entità o incidenza eccezionali, intesi come
costi e ricavi che per entità e/o frequenza non tendono a ripetersi nel corso degli anni, non risultano
importi da segnalare.

4.10) NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI - (punto 12 linee guida)
Le erogazioni liberali ricevute sono essenzialmente in denaro e pervengono all’ente essenzialmente
in forma spontanea.
4.11) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI / VOLONTARI - (punto 13 - MOD. C – DM
05/03/2020)
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4.11.a) Dipendenti
Numero medio dipendenti: non risultano in essere rapporti di lavoro dipendente.

4.11.b) Volontari
Numero medio volontari: 80.
4.12) COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI DELL’ENTE - (punto 14 - MOD. C – DM
05/03/2020)

La partecipazione agli organi statutari è gratuita.

4.13) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE - (punto 15 - MOD. C – DM
05/03/2020)

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

4.14) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE - (punto 16 - MOD. C – DM
05/03/2020)

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, intendendo per parti correlate:
-

ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera
esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli
amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni;

-

ogni amministratore dell’ente;

-

ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o
ente). Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del
codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto
precedente;

-

ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;

-

ogni persona che è legata ad una persona, la quale è parte correlata all’ente.

4.15) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI - (punto 23 - MOD. C
– DM 05/03/2020)

Per quanto riguarda il parametro previsto dall’art. 16 del Dlgs 117/2017, in base al quale la
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può eccedere il rapporto uno a otto, da calcolarsi
sulla base della retribuzione annua lorda, si rileva che il parametro non assume significato in quanto
non risultano presenti rapporti di lavoro subordinato.
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5 - PROSPETTI ILLUSTRATIVI

5.1) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI - (punto 22
- MOD. C – DM 05/03/2020)

Ci si è avvalsi della facoltà di non compilare i prospetti posti in calce al rendiconto gestionale.

5.2) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI - (punto 24 - MOD. C – DM
05/03/2020)

Relativamente agli adempimenti previsti dall’art. 87 comma 6 del Dlgs. 117/2017 si evidenzia che
nel corso dell’anno non si sono svolte raccolte pubbliche di fondi mediante offerta di beni di
modico valore di cui all'art. 79, comma 4, lettera a).

6 - DESTINAZIONE DELL’AVANZO (O COPERTURA DEL DISAVANZO)

6.1) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO GESTIONALE - (punto 17 - MOD. C –
DM 05/03/2020)

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di
Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente,
nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 e corrisponde alle scritture
contabili.
Il risultato di gestione è in utile per euro 612, si propone la sua destinazione, in coerenza con le
previsioni di legge e di statuto, a “Riserva di utili o avanzi di gestione”.
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