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Bilancio di esercizio al 31/12/2021  

 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) Costi di sviluppo 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 390.219 313.312 

2) Impianti e macchinari 0 0 

3) Attrezzature 48.017 6.634 

4) Altri beni 0 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 438.236 319.946 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni 0 0 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

c) Verso altri enti Terzo Settore   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0 

d) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri 0 0 

Totale crediti 0 0 

3) Altri titoli 14.039 14.039 

Totale immobilizzazioni finanziarie 14.039 14.039 

Totale immobilizzazioni (B) 452.275 333.985 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze 0 0 

II - Crediti   

1) Verso utenti e clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 31.785 43.805 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso utenti e clienti 31.785 43.805 

2) verso associati e fondatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso associati e fondatori 0 0 

3) Verso enti pubblici   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso enti pubblici 0 0 

4) Verso soggetti privati per contributi   

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.270 147.953 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso soggetti privati per contributi 13.270 147.953 

5) Verso enti della stessa rete associativa   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0 

6) Verso altri enti del Terzo Settore   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso enti del Terzo settore 0 0 

7) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 
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8) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

9) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.183 2.531 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti tributari 2.183 2.531 

10) Da 5 per mille   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti da 5 per mille 0 0 

11) Imposte anticipate 0 0 

12) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo (1) 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri (1) 0 

Totale crediti 47.237 194.289 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Altri titoli 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 593.784 851.124 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 2.693 3.186 

Totale disponibilità liquide 596.477 854.310 

Totale attivo circolante (C) 643.714 1.048.599 

D) Ratei e risconti attivi 87.011 33 

TOTALE ATTIVO 1.183.000 1.382.617 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

A) Patrimonio netto   

I - Fondo di dotazione dell'ente 0 0 

II - Patrimonio vincolato   

1) Riserve statutarie 0 0 

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 12.500 12.500 

3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 0 

Totale patrimonio vincolato 12.500 12.500 

III - Patrimonio libero   

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.113.605 1.372.021 

2) Altre riserve (2) (2) 

Totale patrimonio libero 1.113.603 1.372.019 

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (24.216) (258.416) 

Totale Patrimonio Netto 1.101.887 1.126.103 

B) fondi per rischi e oneri:   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) Per imposte, anche differite 0 0 

3) Altri 0 0 

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.124 7.212 

D) Debiti   
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1) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche 0 0 

2) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0 

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0 

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti 0 0 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 57.976 237.589 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori 57.976 237.589 

8) Debiti verso imprese controllate e collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0 

9) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.624 2.977 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari 2.624 2.977 

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.563 2.573 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.563 2.573 

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.226 5.064 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 5.226 5.064 

12) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale altri debiti 0 0 

Totale debiti 68.389 248.203 

E) Ratei e risconti passivi 3.600 1.099 

TOTALE PASSIVO 1.183.000 1.382.617 

 

 

ONERI E COSTI Periodo corrente Periodo PROVENTI E RICAVI Periodo corrente Periodo 
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precedente precedente 

A) Costi e oneri da attività 
di interesse generale 

  

A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale 

  

    

1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

315 710 

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

6.387 2.628 
2) Proventi dagli associati 
per attività mutuali 

0 0 

2) Servizi 337.624 546.755 
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

    4) Erogazioni liberali 249.716 159.594 

3) Godimento beni di terzi 30.472 19.744 5) Proventi del 5 per mille 98.096 196.754 

4) Personale 40.991 58.006 
6) Contributi da soggetti 
privati 

0 0 

    
7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

0 0 

5) Ammortamenti 20.543 0 
8) Contributi da enti 
pubblici 

0 0 

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0     

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0 
9) Proventi da contratti 
con enti pubblici 

0 0 

7) Oneri diversi di 
gestione 

5.467 5.730 
10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

134 33 

8) Rimanenze iniziali 0 0 11) Rimanenze finali 0 0 

9) Accantonamento a 
riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali 

0 0     

10) Utilizzo riserva 
vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 

0 0     

Totale costi e oneri da 
attività di interesse 
generale 

441.484 632.863 
Totale ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale 

348.261 357.091 

    
Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale (+/-) 

(93.223) (275.772) 

B) Costi e oneri da attività 
diverse 

  

B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

0 0 
1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

2) Servizi 0 0 
2) Contributi da soggetti 
privati 

0 0 

3) Godimento di beni di 
terzi 

0 0 
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

0 0 

4) Personale 0 0 
4) Contributi da enti 
pubblici 

0 0 

5) Ammortamenti 0 0 
5) Proventi da contratti 
con enti pubblici 

0 0 

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0     

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0 
6) Altri ricavi rendite e 
proventi 

0 0 

7) Oneri diversi di 
gestione 

0 0 7) Rimanenze finali 0 0 
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8) Rimanenze iniziali 0 0     

Totale costi e oneri da 
attività diverse 

0 0 
Totale ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse 

0 0 

    
Avanzo/disavanzo attività 
diverse (+/-) 

0 0 

C) Costi e oneri da attività 
di raccolta fondi 

  

C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi 

  

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali 

0 0 
1) Proventi da raccolte 
fondi abituali 

0 0 

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali 

63.856 42.445 
2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali 

134.595 61.815 

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0 

Totale costi e oneri da 
attività di raccolta fondi 

63.856 42.445 
Totale ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi 

134.595 61.815 

    
Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi (+/-) 

70.739 19.370 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari 0 0 1) Da rapporti bancari 165 166 

2) Su prestiti 0 0 
2) Da altri investimenti 
finanziari 

0 0 

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0 

4) Da altri beni 
patrimoniali 

0 0 
4) Da altri beni 
patrimoniali 

0 0 

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0     

6) Altri oneri 0 0 5) Altri proventi 0 0 

 Totale costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

0 0 
Totale ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

165 166 

    

Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 
(+/-) 

165 166 

E) Costi e oneri di 
supporto generale 

  
E) Proventi di supporto 
generale 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

0 0 
1) Proventi da distacco 
del personale 

0 0 

2) Servizi 0 0 
2) Altri proventi di 
supporto generale 

0 0 

3) Godimento beni terzi 0 0     

4) Personale 0 0     

5) Ammortamenti 0 0     

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0     

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0     

7) Altri oneri 1 1     

8) Accantonamento a 
riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali 

0 0     

9) Utilizzo riserva 
vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 

0 0     

Totale costi e oneri di 1 1 Totale proventi di 0 0 
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supporto generale supporto generale 

Totale oneri e costi 505.341 675.309 Totale proventi e ricavi 483.021 419.072 

    

Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

(22.320) (256.237) 

    Imposte 1.896 2.179 

    
Avanzo/disavanzo 
d’esercizio (+/-) 

(24.216) (258.416) 

 

COSTI FIGURATIVI Periodo corrente 
Periodo 

precedente 
PROVENTI FIGURATIVI Periodo corrente 

Periodo 
precedente 

1) Da attività di interesse 
generale 

0 0 
1) Da attività di interesse 
generale 

0 0 

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0 

Totale costi figurativi 0 0 Totale proventi figurativi 0 0 

 
 

 

Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021  

 

PREMESSA 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

del 5 marzo 2020. 

Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli 

articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e ai principi contabili nazionali, 

in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti 

del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste dal principio 

contabile OIC 35. 

 

PARTE GENERALE 

Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e 

delle attività dal medesimo svolte. 

 

Informazioni generali sull'Ente 

NOI PER LORO ODV è una organizzazione di Volontariato costituita in data 17/12/1984. 

Nel corso dell'anno 2017 è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore e, in particolare, il "Codice del Terzo Settore" 

di cui al D.Lgs 117/2017. Al fine di recepire nel proprio statuto le nuove disposizioni ivi contenute, in data 30/10/2020, con 

atto Notaio Giulio Almansi, l'assemblea ordinaria di NOI PER LORO ODV ha approvato il nuovo statuto sociale modificato 

ed integrato secondo le disposizioni del citato D.Lgs. n. 117/2017. 

NOI PER LORO ODV non è dotata di personalità giuridica. 

 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

NOI PER LORO ODV persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In 

particolare si prefigge di promuovere e sostenere, anche in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni e privati, ogni 
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iniziativa che sia orientata ad un modello assistenziale definibile come "assistenza globale" dei giovani colpiti da gravi 

patologie, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle che coinvolgono il sistema ematopoietico e quelle tumorali. 

 

Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore  

Per NOI PER LORO ODV è attualmente in corso di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; l'iscrizione 

avverrà nella sezione a) riferita alle Organizzazioni di Volontariato.   

 

Sedi ed attività svolte 

NOI PER LORO ODV ha sede legale e sede operativa in Parma, Via Gramsci n. 9/1. 

 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

Alla data del 31/12/2021 il numero degli associati era pari a 142, in regola con il versamento della quota associativa per 

l'anno di riferimento. 

Non vi sono attività di NOI PER LORO ODV riservate agli associati. 

 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'Ente 

Gli associati partecipano alla vita dell'Ente conformemente a quanto stabilito dallo statuto adottato. 

 

Altre informazioni 

A completamento dell’informativa già fornita, ed al fine di meglio collocare NOI PER LORO ODV nel proprio contesto 

economico e sociale di riferimento, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni: 

 gli "stakeholder" sono rappresentati dalle famiglie dei bambini supportati, dagli operatori sanitari, dai volontari e dalla 

collettività; 

 si tiene ad evidenziare che NOI PER LORO ODV appartiene alla FIAGOP - Federazione Italiana Genitori e Guariti 

Oncoematologia Pediatrica, costituita da 30 Associazioni che svolgono, su tutto il territorio nazionale, attività con lo 

stesso scopo di Noi per Loro. 

 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

 

INTRODUZIONE 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione 

di missione. 

Considerato che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro che forniscono 

risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i beneficiari 

dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a soddisfare le 

esigenze informative di tali destinatari. 

Per opportuna informazione, si segnala che alcune poste (disponibilità liquide, debiti verso fornitori, Costi ed Oneri, 

Disavanzo d'esercizio ed attività di raccolta fondi) nel confronto con gli stessi dati dell'esercizio precedente, presentano 

differenze dovute a fattori specifici: l'importante donazione effettuata da Noi per Loro odv all'Azienda Ospedaliera 

Universitaria per l'acquisizione dell'attrezzatura necessaria per la Terapia Intensiva Pediatrica, la costruzione della sede 
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dell'Associazione e gli effetti della pandemia da COVID 19. 

 

Principi di redazione 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto 

a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite, proventi 

o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica della 

capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo 

di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla 

produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata sulla base di un bilancio previsionale che ha dimostrato che l’ente 

ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria 

attività rispettando le obbligazioni assunte. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma 

del Codice Civile. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

Correzione di errori rilevanti 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 
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Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e 

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente. 

 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 

del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale dell’Ente. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 

precedente esercizio. 

 

Transazioni non sinallagmatiche 

Non sussistono i presupposti per l'iscrizione a Stato Patrimoniale di transazioni non sinallagmatiche (ossia prestazioni per 

le quali non è prevista una controprestazione) al fair value. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, se esistenti, sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote 

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni 

della rettifica effettuata. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e 

gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Tutti i cespiti, sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione, ad eccezione dell'immobile di proprietà 

dove è situata la sede, posto in Parma, Via Gramsci n. 9/1 e delle attrezzature e arredi inerenti tale immobile; tali 

immobilizzazioni sono state ammortizzate con le seguenti aliquote: 

Fabbricati 3%; 

Attrezzature e arredi 15%. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore d'acquisto. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non esistono operazioni di locazione finanziaria. 
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Partecipazioni 

Non esistono partecipazioni. 

 

Titoli di debito 

Non esistono titoli di debito nel presente bilancio. 

 

Rimanenze 

Non esistono rimanenze. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine deg li 

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, 

tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica 

capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato. 

I crediti, quando necessario, sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura de i 

crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base 

dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, 

nonchè sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’, se esistente, accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’, se esistente, accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si 

ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza 

del loro futuro recupero. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / 

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, 

ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo. 
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, 

apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche 

dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui 

tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel 

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e gli utili e/o le perdite prodotti nell'esercizio.  

Patrimonio vincolato 

Accoglie, per un valore di Euro 12.500, il patrimonio vincolato ed accantonato a garanzia dei terzi con delibera del Consiglio 

Direttivo del 26 Luglio 2016, la cui sussistenza era condizione richiesta dall'allora normativa per l'ottenimento della 

personalità giuridica. 

Patrimonio libero 

Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve di altro genere. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi, se esistenti, rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. 

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero l’onere non possa essere  

attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma 

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni 

elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai 

fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria o 

finanziaria). 

Fondi per imposte, anche differite 

Se esistono i presupposti, accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi 

in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota 

stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le 

anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, 

tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. 

Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, pertanto i debiti sono iscritti tra le passività 

in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. 

 

Debiti tributari 

Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora 

versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e 

crediti d’imposta. 

 

Valori in valuta 

Non esistono valori in valuta nel presente bilancio. 

 

Oneri e costi, proventi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 

I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono 

ricevuti. 

Proventi del 5 per mille 

I proventi da 5 per mille non attribuiti a progetti specifici sono contabilizzati secondo le previsioni relative alle altre erogazioni 

liberali. I proventi da 5 per mille sono classificati nella voce A5 “Proventi del 5 per mille”  

Erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti: 

a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto; 

b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione). 

Le erogazioni liberali ricevute sono iscritti al fair value alla data di acquisizione delle stesse. 

Le erogazioni liberali vincolate sono liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell’Organo 

amministrativo dell’Ente, ad una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o 

permanente.  

Le erogazioni liberali vincolate da terzi, se esistenti, sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla 

voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi”. 

 Le erogazioni liberali condizionate sono liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un evento 

futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo 

libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. Le erogazioni liberali condizionate, se esistenti, sono rilevate nell’attivo dello 

stato patrimoniale in contropartita alla voce del passivo dello stato patrimoniale D5) “Debiti per le erogazioni liberali 

condizionate”.  

Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle sopra indicate, se esistenti, sono rilevate nell’attivo di stato patrimoniale in 

contropartita alla voce A4 “Erogazioni liberali” del rendiconto gestionale. 

 

Altre informazioni 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto delle 
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previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

ATTIVO 

 

B) Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 438.236 (€ 319.946 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

  
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
Altre 

immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio 
esercizio       

Costo 1.271.105 0 23.453 217.448 0 1.512.006 
Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

957.793 0 16.819 217.448  1.192.060 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Valore di bilancio 313.312 0 6.634 0 0 319.946 
Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 

Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0 
Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 12.069 0 8.474 0  20.543 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 88.976 0 49.857 0 0 138.833 
Totale variazioni 76.907 0 41.383 0 0 118.290 
Valore di fine 
esercizio       

Costo 1.360.081 0 73.309 217.448 0 1.650.838 
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Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

969.862 0 25.292 217.448  1.212.602 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Valore di bilancio 390.219 0 48.017 0 0 438.236 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni e altri titoli 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 14.039 (€ 14.039 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

  Altri titoli 
Valore di inizio 
esercizio  

Costo 14.039 
Valore di bilancio 14.039 
Variazioni 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Costo 14.039 
Valore di bilancio 14.039 
 

Si precisa che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli Parmalat per la somma di Euro 377,00, ricevuti in 

donazione nell'anno 2005, gli stessi non hanno subito svalutazioni contabili essendo il loto valore tendenzialmente 

aumentato nel tempo, la rimanente somma di Euro 13.662 si riferisce, invece, al valore dei BTP acquistati nel mese di 

Febbario del 2017 occorrenti per la garanzia da prestare alla Regione per la richiesta della personalità giuridica. 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 
 
 
  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Crediti 
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I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 47.237 (€ 194.289 nel precedente esercizio). 

La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata: 

 

 

  

Crediti verso 
utenti e clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
soggetti privati 
per contributi 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Imposte 
anticipate 

iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Quota scadente entro l'esercizio 31.785 13.270 2.183  (1) 47.237 

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 596.477 (€ 854.310 nel precedente esercizio). 

La somma di Euro 596.477 è così composta: Euro 593.784 è riferita a depositi in c/c bancari e postali mentre la somma di 

Euro 2.693 a denaro in cassa 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 87.011 (€ 33 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Movimenti dei ratei e risconti attivi: 

 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi 33 86.978 87.011 
Totale ratei e risconti attivi 33 86.978 87.011 

 

PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.101.887 (€ 1.126.103 nel precedente esercizio). 

 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto: 

 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione 
dell'avanzo/cope

rtura del 
disavanzo 

dell'esercizio 
precedente 

Altre variazioni Riclassifiche Avanzo/disavanz
o d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo di dotazione dell'ente 0 0  0  0 
Patrimonio vincolato - Riserve 
statutarie 0 0  0  0 

Patrimonio vincolato - Riserve 
vincolate per decisione degli 
organi istituzionali 

12.500 0  0  12.500 

Patrimonio vincolato - Riserve 
vincolate destinate da terzi 0 0  0  0 

Totale patrimonio vincolato 12.500 0  0  12.500 
Patrimonio libero - Riserve di utili 1.372.021 0  (258.416)  1.113.605 
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o avanzi di gestione 
Patrimonio libero - Altre riserve (2) 0  0  (2) 
Totale patrimonio libero 1.372.019 0  (258.416)  1.113.603 
Avanzo/disavanzo d'esercizio (258.416) 258.416  0 (24.216) (24.216) 
Totale Patrimonio netto 1.126.103 258.416  (258.416) (24.216) 1.101.887 

 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 9.124 (€ 7.212 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  
Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 
Valore di inizio esercizio 7.212 
Variazioni nell'esercizio  
Altre variazioni 1.912 
Totale variazioni 1.912 
Valore di fine esercizio 9.124 

 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 68.389 (€ 248.203 nel precedente esercizio). 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati: 

 

 

  
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Di cui di durata superiore 

a 5 anni 
Debiti verso fornitori 57.976 0 0 
Debiti tributari 2.624 0 0 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

2.563 0 0 

Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 5.226 0 0 

Totale debiti 68.389 0 0 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione della 

natura delle garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 05/03/2020: 

 

 

  
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totali 

Debiti verso fornitori 57.976 57.976 
Debiti tributari 2.624 2.624 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 

2.563 2.563 
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sociale 
Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 5.226 5.226 

Totale debiti 68.389 68.389 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.600 (€ 1.099 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 1.099 2.501 3.600 
Totale ratei e risconti passivi 1.099 2.501 3.600 

 

Composizione dei ratei passivi: 

 
Descrizione Importo 
RATEI PASSIVI 3.600 
Totali 3.600 

 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con 

riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate. 

 

Informativa sui criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale 

Ai fini della classificazione degli oneri e dei proventi nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale, sono stati adottati 

i seguenti criteri: 

i criteri previsti dal D.Lgs n. 117 del 2017, integrati dal documento OIC n.35 

A) Componenti da attività di interesse generale 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di 

interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, 

per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal fatto 

che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali. 

Costi e oneri da attività di interesse generale 

I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 441.484 (€ 632.863 

nel precedente esercizio). 

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per 

complessivi € 348.261 (€ 357.091 nel precedente esercizio). 

 

Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici si precisa che sono pari a complessivi € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

Con riferimento ai contributi da enti pubblici si precisa che sono pari a complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille,  si precisa che sono pari a complessivi € 98.096 (€ 196.754 nel precedente 

esercizio). 
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B) Componenti per attività diverse 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse 

di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, secondarie e 

strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con 

modalità non commerciali o commerciali. 

Si precisa che nell'esercizio 2021 non sono stati conseguiti ricavi per attività diverse e che, pertanto, non sono stati sostenuti 

costi per attività diverse. 

C) Componenti da attività di raccolta fondi 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte 

fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni 

ed integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni 

e contributi di natura non corrispettiva. 

Costi e oneri da attività di raccolta fondi 

I costi e gli oneri da attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 63.856 (€ 42.445 nel 

precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi 

€ 134.595 (€ 61.815 nel precedente esercizio). 

In merito alla composizione di questi costi e ricavi si forniscono le seguenti informazioni: 

trattasi dei proventi derivanti dalle offerte ricevute durante le campagne di sensibilizzazione che avvengono nel periodo 

Natalizio e Pasquale attraverso la distribuzione di Presepi, Babbi Natale, Uova e Campane di cioccolato, i costi sono riferiti 

all'acquisto dei prodotti da distribuire. 

Le specifiche attività di raccolta fondi sono illustrate dettagliatamente nella successiva sezione “Descrizione e rendiconto 

specifico dell’attività di raccolta fondi”. 

 

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta 

finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del 

patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 

2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i 

componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale. 

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

 

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per 

complessivi € 165 (€ 166 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 
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trattasi di interessi attivi di c/c e su titoli. 

 

E) Componenti di supporto generale 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti aree, inerenti 

all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base e ne 

determina il divenire. 

Costi e oneri da attività di supporto generale 

I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 1 (€ 1 nel 

precedente esercizio). 

Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale 

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per 

complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella: 

 

  Imposte correnti Imposte relative a 
esercizi precedenti 

Imposte differite Imposte anticipate 

IRES 837 0 0 0 
IRAP 1.059 0 0 0 
Totale 1.896 0 0 0 

 

 

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 11), mod. C del DM 05/03/2020, si fornisce una indicazione dei singoli 

elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, al fine di consentire una lettura del bilancio e del conseguente 

risultato gestionale privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sull’avanzo/disavanzo 

d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo, precisando che non vi sono elementi di ricavo o costo di entità o incidenza 

eccezionali. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni relative agli impegni di spesa, di reinvestimento di fondi e ai contributi 

ricevuti con finalità specifiche, ai sensi del punto 9), mod. C del DM 05/03/2020: 

 
Descrizione Impegni di spesa 
CONTRIBUTO A FIAGOP 10.000 
Totale 10.000 
 

Si precisa che l'impegno di spesa di cui alla presente tabella è stato assunto per sostenere progetti Europei di ricerca a 

favore dell'oncologia pediatrica. 

 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
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Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 249.716 (€ 159.594 nel precedente esercizio), si evidenzia nel 

prospetto sottostante la natura delle erogazioni liberali ricevute, conformemente alle previsioni di cui al punto 12), mod. C 

del DM 05/03/2020: 

 

  
Natura dell'erogazione 

liberale Importo 

DONAZ. ED INIZIAT. DIVERSE DONAZIONI 239.716 
DONAZ. DA ALTRE ASSOC. DONAZIONI 10.000 

 

Si evidenzia che nel corrente esercizio sono state ricevute per € 0 erogazioni liberali vincolate. 

 

Si evidenzia, inoltre, che nel corrente esercizio sono state ricevute per € 0 erogazioni liberali condizionate. 

 

Numero di dipendenti e volontari 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle previsioni di cui al 

punto 13), mod. C del DM 05/03/2020: 

 

 

  
Numero medio dei  

dipendenti 
Numero dei volontari 

Impiegati 1  
Totale 1  
Volontari  20 

 

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale, 

conformemente alle previsioni di cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020; gli importi sono indicati complessivamente 

con riferimento alle singole categorie sopra indicate: 

Per il soggetto incaricato della revisione legale è stato deliberato un compenso di Euro 1.500,00. 

 
  

 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 

destinati ad uno specifico affare 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli elementi patrimoniali e finanziari, nonché le componenti 

economiche, inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare, conformemente alle previsioni di cui al punto 15), mod. 

C del DM 05/03/2020: non ne esistono. 

 

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, conformemente alle 

previsioni di cui al punto 16) mod. C del DM 05/03/2020 con precisazioni che per parti correlate si intendono quei soggetti 

che possono trovarsi in conflitto di interessi con l'associazione; si precisa che le operazioni con parti correlate, se esistenti, 

avvengono a normali condizioni di mercato. 

 

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la copertura del disavanzo 



 NOI PER LORO ODV   

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.22 di 24  

d’esercizio pari ad € -24.216 mediante utilizzo degli avanzi degli esercizi precedenti.  

 

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

L'Ente dichiara che, nell'esercizio in corso, a nessun lavoratore dipendente è stato riservato un trattamento economico-

retributivo inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi e che non vi sono differenze retributive superiori  al rapporto uno 

a otto tra i lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n 117/2017 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi 

Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame NOI PER LORO ODV ha posto in essere 

attività di raccolta fondi volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. 

Sono state, inoltre, svolte attività di fundraising in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, 

anche attraverso la cessione e/o l’erogazione di beni o servizi di modico valore. A tal fine sono state impiegate sia risorse 

proprie che di terzi, inclusi volontari e dipendenti. 

Tutte le attività di raccolta fondi sono state svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti 

con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale, e di tali attività si dà atto 

nella presente relazione, in conformità alle previsioni di cui al punto 24), mod. C del DM 05/03/2020. 

Un contributo di rilevo alla raccolta fondi viene dalle offerte attraverso le campagne di sensibilizzazione svolte nei periodi 

di Natale e Pasqua, i fondi raccolti attraverso tali campagne vengono destinati ai consueti scopi dell'associazione.  

Nei prospetti sotto riportati si forniscono i rendiconti specifici delle singole raccolte: 

 
Raccolta fondi / Voce Spese Entrate Avanzo (disavanzo) 
CAMPAGNA PASQUA 2021 24.823 62.170 37.347 
CAMPAGNA NATALE 2021 39.033 72.425 33.392 
Totale 63.856 134.595 70.739 

 

E’ stato, infine, calcolato l’indice di efficienza della raccolta fondi, che indica la quota di spesa per ogni euro raccolto 

nell’attività di raccolta fondi. 

 

  
Raccolte fondi 

occasionali 
Costi e oneri della raccolta 63.856 
Proventi della raccolta 134.595 
Indice di efficienza 47,44% 

 

 

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE 

MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

 

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione 

L'andamento della gestione nell’esercizio in esame è stato in linea con il bilancio preventivo redatto in occasione 

dell'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio precedente. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato predisposto il seguente 

prospetto di sintesi economica: 
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  Esercizio corrente Esercizio corrente % Esercizio precedente Esercizio precedente % 
Proventi e ricavi     
Da attività di interesse generale 348.261 72,10% 357.091 85,21% 
Da attività di raccolta fondi 134.595 27,87% 61.815 14,75% 
Da attività finanziarie e 
patrimoniali  165 0,03% 166 0,04% 

Totale proventi 483.021 100,00% 419.072 100,00% 
Oneri e costi     
Da attività di interesse generale 441.484 87,36% 632.863 93,71% 
Da attività di raccolta fondi 63.856 12,64% 42.445 6,29% 
Oneri di supporto generale  1 0,00% 1 0,00% 
Totale oneri e costi 505.341 100,00% 675.309 100,00% 
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte (22.320)  (256.237)  

 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto 

L’Ente ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi che potrebbero 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi sociali. 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i principali rischi 

cui l’Ente è esposto.: 

si ritiene che l'Ente non sia esposto ad alcun rischio quali, rischio paese, rischio di credito, rischio finanziario, rischio di 

liquidità, rischio di tasso di interesse e rischio di cambio. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 

finanziari si precisa che l'Associazione è stata costituita nel 1984 ,gode a Parma e provincia di un'ottima reputazione ed è 

dotata di una buona struttura ed organizzazione che si ritiene consentiranno di mantenere nel tempo  gli attuali equilibri 

economici e finanziari. 

 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale. 

Per perseguire le finalità statutarie l'associazione è fortemente impegnata nella raccolta fondi che provengono, in grande 

maggioranza, da donazioni da soggetti privati libere e prive di corrispettività, tali sostenitori condividono l'operato e la 

mission che l'Ente persegue con tenacia. Per la propria visibilità, e per le informazioni ai sostenitori sulle attività 

programmate, l'Associazione utilizza diversi canali sviluppati e resi più efficaci nel tempo; ne sono un esempio la stampa e 

la distribuzione del "Notiziario", lo sviluppo e supporto del sito Web, l'organizzazione di manifestazioni e talvolta di convegni, 

la partecipazione agli eventi culturali e di aggregazione della città. Anche le campagne di sensibilizzazione Natalizia e 

Pasquale contribuiscono in maniera rilevante alla raccolta fondi così come il contributo del 5 per mille a sostegno del 

volontariato. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti 

di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 

non si evidenziano particolari fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 



 NOI PER LORO ODV   

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.24 di 24  

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle 

pubbliche amministrazioni: 

l'associazione nel corso dell'esercizio 2021 ha ricevuto il contributo del 5 per mille pari ad Euro 98.096. 

I dati di tali sovvenzioni sono stati indicati sul sito o sul portale digitale dell’Ente. 

 

 

Il Presidente 

Nella Capretti 

 

 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente. 
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Relazione dell’Organo di controllo nominato ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.117 del 2017 

 

Spettabile Assemblea degli Associati di Noi Per Loro ODV, 

la sottoscritta Daniela Gallicani, nominata componente dell’Organo di controllo nell’Assemblea del 23 aprile 2021, redige la 

presente relazione al fine di riferire sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, la sottoscritta ha svolto sia le funzioni di controllo previste dall’art. 30 del 

D.Lgs. n.117 del 2017 (CTS), che la revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del CTS, in quanto incaricato ai sensi dell’art. 

30, co.6, del CTS. 

La presente relazione unitaria riporta, pertanto, nella sezione A) i risultati dell’attività di revisione legale dei conti e, nella 

sezione B), i risultati della funzione di controllo esercitata. 

 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 costituito dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’Ente al 31/12/2021, del risultato economico 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 
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Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). La mia 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. Sono indipendente rispetto all’Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di 

etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio 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 dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 

errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Ente di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 

aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

L’organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione  

dell’informativa finanziaria dell’Ente. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 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 mio giudizio. 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 esistente. 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 dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il 

giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti 

ed appropriati su cui basare il mio 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 può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 

 ho acquisito una comprensione 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 

dell’Ente; 

 ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 

amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunta ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Ente di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a richiamare 
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l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.  

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso e se il bilancio 

d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

Gli amministratori dell’Ente sono responsabili per la predisposizione della relazione di missione al 31/12/2021, incluse la 

sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Ho svolto le procedure indicate nei principi di revisione ISA Italia al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della 

relazione di missione con il bilancio d’esercizio dell’Ente NOI PER LORO ODV al 31/12/2021, e sulla conformità della stessa 

alle norme di legge. 

A mio giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio al 31/12/2021 , ed è redatta in conformità alle 

norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’Ente e del relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla 

da riportare. 

 

B) Relazione sull’attività di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di 

comportamento contenute nel documento “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili pubblicate nel dicembre 2020. 

 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art.30 c.7 del Codice del Terzo Settore  

Con la presente relazione riferisco sinteticamente circa l’attività svolta nell’adempimento dei miei doveri di vigilanza e, in 

particolare, circa le conclusioni cui sono pervenuta all’esito dei controlli eseguiti e dell’attività svolta. 

Evidenzio che: 

 ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto; 

 ho vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

 ho vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo; 

 ho vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto amministrativo-contabile; 

 ho vigilato sull'osservanza delle leggi in materia di esistenza e corretta tenuta dei libri contabili, fiscali e associativi, delle 

scritture contabili, degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale; 

 ho monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

 ho verificato la conformità dell’ultimo bilancio sociale alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.117 del 2017; 

  ho monitorato l’attività in merito alla sostenibilità ed al perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario 

dell’Associazione. 

 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 



 NOI PER LORO ODV  
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Ho esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, messo a disposizione nei termini statutari in merito al quale 

riferisco quanto segue. 

Il bilancio evidenzia un disavanzo d’esercizio di Euro 24.216,00. 

A norma dell’art.13 c.1 del CTS il bilancio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.  

Ho, inoltre, verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui 

l’Organo di controllo è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei suo i 

doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi poteri di ispezione e controllo, e a tale riguardo non ho 

osservazioni particolari da riferire. 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività complessivamente svolta, l’Organo di controllo propone all’Assemblea degli associati 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dall’Organo amministrativo. 

 

Parma, 14 aprile 2022  

 

L’Organo di controllo 

 

Daniela Gallicani 



NOI PER LORO ODV
Via Gramsci 9/1
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BILANCIO PREVENTIVO 2022

PROVENTI

Donazioni e iniziative diverse Euro 200.000,00

Proventi iniziativa presepi Euro 70.000,00

Proventi iniziativa uova Euro 65.000,00

Proventi investimento liquidità Euro 400,00

Eredità 0,00

Quote soci Euro 600,00

Totale Proventi Euro 336.000,00

Utilizzo avanzi precedenti disponibili Euro 191.000,00  

Euro

Totale Euro 527.000,00

ONERI

Attività Tipica Euro 275.000,00

Attività socializz., scuola,ecc.. Euro 10.000,00

Aggiorn. person. medico e non Euro 20.000,00

Sussidi famiglie Euro 50.000,00

Donazioni Azienda Ospedaliera Euro 20.000,00

Progetti divulgativi-convegni Euro 10.000,00

Borse di studio Euro 50.000,00

Gestione la Casa Euro 50.000,00

Materiale divulgativo Euro 30.000,00

Giornalino Euro 15.000,00

Progetti speciali Euro 20.000,00

Gestione associazione Euro 180.000,00

Varie di gestione Euro 5.000,00

Beni strumentali Euro 50.000,00

Assicurazione Euro 4.000,00

Quote associative Euro 2.000,00

Consulenze professionali Euro 8.000,00

Stipendi e contributi dipendenti Euro 70.000,00

Bancari e postali Euro 3.000,00

Cancelleria Euro 5.000,00

Imposte e tasse Euro 3.000,00

Gestione automezzi Euro 5.000,00

Locazioni Euro 12.000,00

Condominiali Euro 2.000,00

Telefoniche Euro 5.000,00

Utenze energetiche ed acqua Euro 1.000,00

Manifestazioni Euro 5.000,00

Iniziativa presepi Euro 40.000,00

Iniziativa uova Euro 30.000,00

Arredo e corredo immobile Euro 2.000,00

Totale oneri Euro 527.000,00
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