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ENTE DEL TERZO SETTORE 
 "ASSOCIAZIONE SICILIANA PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE- SPIA ODV" 

 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE
1
 

  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1
 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 

richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, 
quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle 
prospettive gestionali. 

 

L’Associazione Siciliana per le Immunodeficienze Primitive nasce nel maggio 2008 a Palermo ed 
è l’Associazione dei genitori dei bambini, affetti da malattie ematologiche rare curati presso 
l’U.O. di Onco-ematologia pediatrica oggi all’Ospedale Civico di Palermo.  
L’associazione  si qualifica come Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi del Decreto legislativo, 

03/07/2017 n° 117, trasmigrata al RUNTS con nota del 7/4/2022 n.446184 dell’Assessorato Famiglia, dal 

Registro Regionale Volontariato della Regione Sicilia e iscritta con D.D.G. N. 2056 del 28/10/2022 alla 

sezione Organizzazioni di Volontariato del suddetto RUNTS. 

 

 

Le immunodeficienze primitive  sono malattie rare e croniche ed hanno un importante impatto sulla 

quotidianità e sulla qualità di vita dell’intero nucleo familiare, poiché richiedono un importante sforzo di 

adattamento, sia da parte dei piccoli pazienti, che da parte dei genitori e dei fratelli sani. L’associazione 

intende quindi porsi come risorsa per le famiglie, per permettere loro di superare l’evento malattia 

evitando che questa esperienza traumatica lasci segni indelebili nei vissuti dell’intero nucleo familiare. 

Per questo la missione perseguita è: 

1.favorire la diffusione delle informazioni sulle Immunodeficienze Primitive  nel sociale e nell'ambito 

delle diverse specializzazioni mediche e di medicina pubblica , così come tra il personale paramedico e di 

assistenza, anche attraverso l’organizzazione di congressi, convegni, giornate di studio e la pubblicazione 

di opere a carattere divulgativo; 

2. promuovere interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore di soggetti affetti da 

immunodeficienze, anche in collaborazione con altre associazioni;  

3.favorire una appropriata informazione dei pazienti e delle loro famiglie sullo stato di avanzamento 

della ricerca, della diagnosi e della terapia delle varie immunodeficienze primitive ; 

4. promuovere, anche mediante l’istituzione di borse di studio di specializzazione ed altri tipi di 

incentivazione, la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della diagnosi e della terapia delle 

immunodeficienze primitive; garantire ai pazienti ricoverati e/o in Day Hospital una assistenza ottimale 

per livello tecnico-scientifico, in un ambiente che rispetti e valorizzi la personalità del malato; 

6. offrire un'assistenza morale e psicologica ai pazienti per i problemi quotidiani e burocratici, 

promuovere la solidarietà fra pazienti e favorirne l'incontro ; 

7. erogare liberalità a persone indigenti affette da IDP;  

8. acquistare strumenti o apparecchiature tecnico scientifiche e attrezzature logistiche da destinare agli 

ospedali e centri di cura in Sicilia, ovvero provvedere alla manutenzione ed al potenziamento di quelli già 

in uso. 
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 

STATUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE 
È ISCRITTO: Organizzazioni di Volontariato 
 
REGIME FISCALE APPLICATO: ENTE IN REGIME DI ESONERO 
 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla 

legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni;  

 b) interventi e prestazioni sanitarie;  

 c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  

pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive modificazioni;  

 d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

 e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  

all'utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione dell'attività, esercitata 

abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e 

prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

 i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  

di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;  

 k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  

 q) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  

modificazioni, nonché ogni altra attività  di  carattere  residenziale  temporaneo diretta a soddisfare bisogni 

sociali, sanitari, culturali,  formativi o lavorativi;  

 s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della  legge  18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;  

 t)   organizzazione   e   gestione    di    attività    sportive dilettantistiche;  

 u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  

2016,  n.  166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;  

 w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonché dei diritti dei consumatori e  degli  

utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunità  

e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco;  

 z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla criminalità organizzata. 
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SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nello specifico, l'associazione svolge le seguenti attività:  
 
a) assistenza psico-sociale e ludica rivolta ai pazienti d ai loro genitori, accoglienza delle famiglie in 
struttura ricettiva gestita direttamente dall’associazione  

b) acquisto di strumenti ed apparecchiature tecnico-scientifiche e attrezzature logistiche da destinare 
agli ospedali e centri di cura della Sicilia, ovvero provvedere alla manutenzione ed al potenziamento di 
quelli già in uso;  

c) promozione della ricerca, sia medica che psico-sociale, anche mediante diversi tipi di incentivazione;  

d) proposte e programmi presso le Istituzioni pubbliche per il miglioramento della qualità delle cure e 
della degenza dei bambini e adolescenti ricoverati e dell'assistenza ai pazienti stessi ed alle loro famiglie, 
anche raccogliendo segnalazioni dai genitori comunque interessati, anche se non associati;  

e) promuove l’elaborazione di informazione utili per una migliore comprensione delle patologie di 
riferimento in età pediatrica e delle loro conseguenze psicosociali e facilitare la diffusione delle 
informazioni stesse predisponendo idonei strumenti;  

f) organizza convegni e seminari di studio;  

g) organizza corsi di formazione e informazione per genitori, volontari e la collettività in generale; 

 

 

Sede legale: Via Altofonte n. 93  90126 Palermo 
 

Sede operativa: PAD. 17C – U.O. DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA - OSPEDALE CIVICO DI PALERMO 

L’Associazione conta ad oggi 25 soci e 25 volontari regolarmente iscritti nei rispettivi registri, 

regolarmente attivi e presenti nelle attività dell’associazione. 

Nel corso dell’esercizio non ci sono state nuove iscrizioni ne’ perdite di qualifica di socio. La procedura di 

iscrizione prevede: - presentazione della domanda scritta; - analisi della domanda e dei documenti 

allegati da parte del Consiglio Direttivo e sua approvazione; 

Sono organi dell’Associazione:  

a) l’Assemblea degli aderenti;  

b) il Consiglio Direttivo, attualmente composto da 7 membri; 

c) il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente dell’Associazione;  

d) l’Organo di controllo, attualmente organo monocratico, da gennaio 2022; 
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INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
 
 
 
 
 

3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tutti gli associati e  i volontari  vengono coinvolti alla vita dell’ente  con incontri periodici di informazione 

e/o formazione in base alle attività. Sono inoltre chiamati a partecipare alle attività proposte sia in 

ospedale che sul territorio. 

 

 

Gli amministratori con riferimento alla previsione dell’art. 2423 sul principio di rilevanza precisano di 

non aver applicato deroghe agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. Gli 

amministratori confermano che sono stati osservati i seguenti principi: 

 1. La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell’attività;  

2. La rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o 

del contratto;  

3. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

data di incasso o di pagamento;  

4. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;  

5. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;  

6. I criteri di valutazione non sono modificati rispetto al precedente esercizio salvo deroghe consentite in 

casi eccezionali (si conferma che non vi è stata deroga alla costanza dei criteri di valutazione)  

 

 

Il bilancio relativo all’esercizio 2021, di cui la presente Relazione è parte integrante, è redatto in 

applicazione dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs 3 Luglio 2017 e del D.M. 5 marzo 2020 secondo il criterio 

di competenza economica, e in particolare segue la struttura obbligatoria prevista dal Modello C 

dell’Allegato approvato dal citato D.M. Quindi da un lato illustra le poste dello stato patrimoniale e del 

rendiconto gestionale e dall’altro le modalità di perseguimento da parte dell’Ente delle finalità 

statutarie. L’Ente adotta questo schema di bilancio in quanto non svolge in via prevalente attività in 

forma d’impresa commerciale. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’Ente e il risultato economico dell’esercizio e viene espresso in unità di €, 

senza cifre decimali. 
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4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali 
 

IMM.NI IMMATERIALI
Costi di impianto 

e di ampliamento
Costi di sviluppo

Diritti di 

brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

in corso e acconti
Altre TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 

precedente -€                -€                -€               -€                -€                -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                -€                -€                
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Immobilizzazioni materiali 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 235.000€       -€                2.820€           -€                -€                 237.820€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente
235.000€       -€                2.820€          -€                -€                237.820€       

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                

VALORE DI FINE ESERCIZIO 235.000€       -€                2.820€          -€                -€                237.820€       

 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie nel presente esercizio. 
 

 
5) 

 
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

 
Non sono presenti nel presente esercizio. 
 

 
 

COSTI DI SVILUPPO 
 

Non sono presenti nel presente esercizio. 
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6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

Non sono presenti nel presente esercizio. 
 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 

DEBITI
Di DURATA residua 

superiore a 5 ANNI

Assistiti da GARANZIE 

REALI su beni sociali 

verso banche -€                        -€                        
verso altri finanziatori -€                        -€                        
verso associati e fondatori per finanziamenti -€                        -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        -€                        
per erogazioni liberali condizionate -€                        -€                        
acconti -€                        -€                        
verso fornitori -€                        -€                        
verso imprese controllate e collegate -€                        -€                        
tributari -€                        -€                        
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -€                        -€                        
verso dipendenti e collaboratori -€                        -€                        
altri -€                        -€                        

TOTALE -€                       -€                        
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 
 

 
7) 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
Non sono presenti nel presente bilancio 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

ATTIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   

Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        

Non sono presenti garanzie. 
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Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   

Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 

ALTRI FONDI 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 783.065€       196.309€       -€                979.374€         

Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 783.065€      196.309€       -€                979.374€        

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                -€                -€                -€                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 783.065€      196.309€       -€                979.374€         
 
 

 

Disponibilità e utilizzo 

PATRIMONIO NETTO
Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 

effettuata nei  

3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione -€                -€                  

Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO -€               -€                 

TOTALE -€               -€                 

 

 
9) 

 
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
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10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 

  
 
 

 
 
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
PROVENTI DA SOCIE ASSOCIATIVE -€                210€               210€              
EROGAZIONI LIBERALI 16.351€         3.996-€           12.355€        
PROVENTI 5 X 1000 93.449€         46.301-€         47.148€        
RICAVI PER PRESTAZIONI 3.476€            9.778€           13.254€        

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ABITUALI 308.391€       157.829€      466.220€      
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALI 17.606€         14.346-€         3.260€           

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
DA RAPPORTI BANCARI 2€                    42€                 44€                 
ALTRI PROVENTI -€                7.507€           7.507€           

Di supporto generale
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Nell'esercizio precedente il valore cinque per mille riguarda due annualità

Nella voce ALTRI PROVENTI viene inserita un rimborso per spese legali

 
 
 

Tali erogazioni non risultano presenti . 
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12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
 
 
 

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 
L’Ente conta nel presente esercizio un solo dipendente.  
 

Le erogazioni liberali ricevute sono costituite da libere donazioni. 

 

 

ONERI E COSTI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
MATERIALE DI CONSUMO 6.374€            1.897€           8.271€           
SERVIZI 15.838€         12.763€         28.601€        
PERSONALE 27.489€         1.476-€           26.013€        
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.668€            43-€                 3.625€           

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
ONERI RACCOLTA FONDI ABITUALI 228.907€       1.784-€           227.123€      
ONERI RACCOLTA FONDI OCCASIONALI 9.098€            -€               9.098€           
ALTRI ONERI 4.862€            1.767-€           3.095€           

-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
SU RAPPORTI BANCARI 1.177€            33-€                 1.144€           

-€                -€               -€               

Di supporto generale
MATERIALE DI CONSUMO 1.763€            958-€               805€              
SERVIZI 9.786€            2.167-€           7.619€           
GODIMENTO BENI TERZI 13.200€         -€               13.200€        
PERSONALE E ALTRI ONERI -€                34.133€         34.133€        

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
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NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
________________________________________________________________________ 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       

Sindaci -€                

Revisori legali dei conti -€                

TOTALE -€                        
 

15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
 

 
 

16)
2
 

 
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3 

PARTI CORRELATE
Natura del 

rapporto
Crediti Debiti

Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

 
 

                                                             
2 Per PARTI CORRELATE si intende: a) 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 é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) 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; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) 
ogni persona che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
3 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 

Nessuno. 
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17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

PATRIMONIO 196.310€            
-€                    

-€                    

-€                    

-€                    

TOTALE 196.310€            
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 

18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE4 

 
 
 
 
 

19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 

 
 
 

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 
 

                                                             
4 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 

L’Ente è attualmente in piena attività. 

 

 

L’organo amministrativo ha predisposto un bilancio preventivo per l’esercizio 2022 che è stato 

approvato nella assemblea dei soci in data 28 giugno 2022 e che evidenzia la continuità della gestione, 

sia sotto profilo economico, sia sotto il profilo finanziario. 

 

Le attività generali svolte dall’ente nell’esercizio 2021 sono in conformità con le finalità statutarie come 

concretamente verificabile, data la natura dell’attività svolta e descritta nella fase introduttiva. 
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21) 

 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 

DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 

al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o

SERVIZI, per il loro valore normale -€                         

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                  

 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 

PRECEDENTI 
 
 
 
 
 

 
23) 

 
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI6 

 
 
 
 
 

                                                             
5
 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 

6 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 

Non sono state esercitate attività diverse nel presente esercizio. 
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24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I.8 

 
 

Donazioni libere -€                             

Entrate da cessione di beni di modico valore 255.277€                    

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 255.277€                   

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE 84.839€                      

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) 1.598€                         

Totale 1.598€                         

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe 348€                            

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte 370€                            

Totale 718€                            

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 87.155€                      

AVANZO/DISAVANZO 168.122€                    

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO evento "n. 1"

 
 
 
 

                                                             
7
 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   

8 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le 
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di 
cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     

Le raccolte fondi abituali sono relative all’evento Pasqua e Natale. 

Le attività di raccolta fondi esercitate nel 2021 si sono svolte con l’offerta di prodotti di modico valore, 

ricevendo in cambio un libero contributo per le attività dell’Ente. 
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cioccolattini e colombe  per un totale di € 84.838,93                                                                       .

acquisto sacchetti                                                € 1.597,74

che verranno destinati alle attività dell'associazione. 

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di uova di cioccolata, pupazzi, 

Le altre spese sono relative a:                                                             ( dettaglio spese e relativo importo )

carburante                                                              € 370,00

stampa materiale informativo                           € 347,96

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad   168.122,37 euro

svolto dai volontari.

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione "      Pasqua Solidale        ".

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro       255.277,00                  ( totale entrate)

Le donazioni l ibere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da 

società ed enti privati/ pubblici e a fondi raccolti grazie al lavoro di sensibilizzazione                                                 .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "n. 1"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica

L'Ente durante la festività pasquale  ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione

denominata  Pasqua Solidale, al fine di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione

di un campo di terapia ricreativa, alle attività di interesse generale ed alle attività sociali
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Donazioni libere -€                             

Entrate da cessione di beni di modico valore 210.943€                    

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 210.943€                   

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE 144.398€                    

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni 806€                            

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) 666€                            

Totale 1.472€                         

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe 483€                            

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte 480€                            

Totale 963€                            

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 146.833€                    

AVANZO/DISAVANZO 64.111€                      

RENDICONTO evento "n. 2"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche
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€ 144.397,55

materiale divulgativo                                                                                                     € 482,88

acquisto sacchetti                                                                                                           € 666,12

che verranno destinati alle attività dell'associazione.

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di  panettoni, vini, cioccolattini

Le altre spese sono relative a:                                                             ( dettaglio spese e relativo importo )

noleggio mezzo                                                                                                               € 805,53

carburante                                                                                                                        € 480,00

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  64.111,32   euro

da parte dei nostri volontari.

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione " Natale dolcemente utile".

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro   210.943,40  ( totale entrate)

Le donazioni l ibere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da 

società ed enti privati/ pubblici e alle entrate relative alle manifestazioni di sensibilizzazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "2"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica

L'Ente nel periodo delle festività natalizie ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione

denominata  Natale dolcemente utile, al fine di raccogliere fondi da destinare:

alla realizzazione di un campo di terapia ricreativa

 
 


