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ANFFAS DI PESARO ODV 

RELAZIONE DI MISSIONE DELL’ESERCIZIO  ANNO  2021 

 

 

A. PREMESSA 

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

dell’art. 13, 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  attività in forma d’impresa commerciale.  

Il presente Bilancio è conforme alle clausole, ai principi generali e ai criteri di valutazione previsti per il 

bilancio dagli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del Codice civile, nonché ai principi contabili nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di contabilità (di seguito OIC), come integrati con lo specifico principio dedicato al 

Terzo settore. 

Esso 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 euro, senza cifre decimali. 

 

B. CLAUSOLE, PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL CODICE CIVILE 

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 previsti dall’art. 2423-bis c.c.: 

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

5) I criteri di valutazione non sono modificati rispetto al precedente esercizio salvo deroghe consentite 

in casi eccezionali.   

Si precisa, per quanto attiene al punto 1), che la verifica della continuità dell’attività è stata effettuata 

dall’organo amministrativo con una valutazione che ha fatto riferimento almeno al periodo di un anno dalla 

chiusura dell’esercizio a cui questo bilancio si riferisce. 

Con riferimento al punto 5) si conferma che non vi è stata deroga alla costanza dei criteri di valutazione  
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c. se ne riassume di seguito sinteticamente 

le modalità di applicazione. 

IMMOBILIZZAZIONI  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono completamente ammortizzate. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto , compresi gli oneri accessori e i costi 

direttamente imputabili al bene. 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 

Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono totalmente  

ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle 

residue possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; 

per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte in funzione del periodo di 

utilizzo dei beni. 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 

completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 

ATTIVO CIRCOLANTE 
RIMANENZE 

A fine esercizio l’Ente non  presenta  rimanenze. 

CREDITI 

I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo . 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Non presenti 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

I ratei e risconti non presenti 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 

FONDI PER RISCHI E ONERI Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza 

probabile.  Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Non presente in quanto l’Ente non ha dipendenti. 

DEBITI 

I debiti sono valutati secondo il valore nominale. 

 

COSTI E PROVENTI/RICAVI 

I costi e i proventi/ ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 

dalla data di  incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
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EROGAZIONI LIBERALI 
Le erogazioni liberali sono iscritte tra i proventi della sezione C del rendiconto gestionale nella misura in cui 

sono libere da vincoli di destinazione o condizioni. Non sono presenti erogazioni liberali  sottoposte a 

condizioni.  

DIVIDENDI 

Non sono presenti dividendi 

IMPOSTE 
Non è presente previsione di imposte 

 

C. PRINCIPI CONTABILI 

Al presente bilancio sono stati applicati i principi contabili emanati dall’OIC, in quanto compatibili con 

l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano 

l’Ente, e in particolare lo specifico principio contabile dedicato al Terzo settore emanato nel gennaio del 2022. 

 

D. SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E DI RENDICONTO GESTIONALE 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli schemi obbligatori di Stato patrimoniale e di Rendiconto gestionale 

previsti dal D.M. 5 marzo 2020 si conferma che essi non sono stati adattati secondo le possibilità ammesse 

dallo stesso decreto.  

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

L’attività  ordinaria dell’Associazione è stata stravolta dalla emergenza provocata dalla Pandemia 

COVID 19 che ha costretto a  svolgere  la maggior parte delle  attività a distanza.  

A tale scopo l’associazione ha utilizzato la piattaforma  https://meet.jit.si/anffaspesaro  

per mantenere i contatti con le famiglie ,  con le persone con disabilità, con le istituzioni , con il 

mondo associativo e  per gli adempimenti statutari. 

L’associazione  ha così potuto  mantenere contatti con le famiglie supportando le loro necessità di 

informazione sulle problematiche ricorrenti: 

sgravi fiscali 

supporto per rendicontazione VITA INDIPENDENTE 

aggiornamenti su normative 

partecipazione degli utenti ai costi dei servizi 

compilazione moduli 

emergenza COVID 19 -  attività Centri diurni.  Modulistica per riaperture.Vaccinazione 

            Partecipazione agli incontri dell’organismo Regionale ANFFAS REGIONE MARCHE. 

            Partecipazione all’Assemblea Nazionale ANFFAS in modalità telematica . 

Partecipazione ai percorsi informativi di ANFFAS NAZ.LE . 

https://meet.jit.si/anffaspesaro
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Si sono intrattenuti rapporti con le altre  Associazioni di volontariato, con il Centro di Servizio per il 

Volontariato e  con l’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro, partecipando alle sedute   del Tavolo 

della Disabilità istituito presso l’Ambito stesso,  in modo specifico sulle tematiche del “Dopo di noi” e 

della “ Vita Indipendente”  

        Partecipazione alla  Assemblea delle Associazioni operanti in campo sanitario e partecipazione al               

Comitato di Partecipazione  ASUR e comitato di Partecipazione di Area Vasta 1.come membro effettivo- 

Partecipazione alla delegazione provinciale del CSV e   al Consiglio Regionale  e  alle Assemblee CSV MARCHE 

Incontri presso la “Fondazione Noi Domani”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi della stessa, 

attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali in particolare per la gestione del 

“Dopo di Noi”. 

Convenzione per il Dopo di Noi con l’Ambito territoriale Sociale n. 1 con la Fondazione Noi Domani. 

L’Ente ha sede legale in  PESARO -  Via DEL MIRALFIORE 6  dove sono collocati anche gli uffici amministrativi 

e la gestione delle seguenti attività: 

Vela Spiegata – Attività  estiva al Circolo Velico Ardizio 

                                  Progetto di T.O. “AIUTAMI A CRESCE 

                                  Progetto “OCCHIO ALLA RETE” (Capofila UICI Marche) 

                                  Progetto RIESCO (capofila ANFFAS REGIONE MARCHE) 

Queste attività sono state ridimensionate in funzione delle misure di contenimento della Pandemia 

COVID 19 e precisamente : Progetto OCCHIO ALLA RETE:  si sono realizzati tramite incontri on-line 

settimanali in piattaforma coinvolgendo le persone con disabilità e i familiari. 

Il progetto RIESCO è stato realizzato on line affrontando le tematiche connesse strettamente alla 

pandemia (scuola, Centri diurni, Vaccinazione) e alle procedure per adeguamento alla Riforma del 

Terzo Settore. 

Il progetto di Terapia Occupazionale “AIUTAMI A CRESCERE” è stato portato avanti dalla Dott.ssa 

Bartocetti in presenza nei primi mesi dell’anno, poi con incontri a distanza con i bambini partecipando 

fra l’altro anche agli incontri per la stesura del PEI-              

L’Ente  attualmente iscritto al registro Regionale del Volontariato è in attesa dell’ iscrizione  al Registro Unico 

del Terzo Settore presso l’ufficio Regionale Marche nella sezione  APS, con la qualifica di ETS non 

commerciale ed è  altresì iscritto tra i percettori del gettito del 5 per mille IRPEF. 

L’Ente aderisce alla rete associativa costituita da  ANFFAS NAZIONALE. 

 

2. DATI SUGLI ASSOCIATI (O SUI FONDATORI) 
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L’Ente è costituito nella forma di associazione e alla fine dell’esercizio di riferimento contava n° 32 associati. 

Nel corso dell’esercizio si sono iscritti n°5  nuovi associati e sono receduti e cessati dall’associazione n°8 

associati.    Nelle Assemblee tenute nel corso dell’esercizio ha partecipato il seguente numero di associati: 

- Assemblea Ordinaria del 28.05.2021  N°    18  associati pari al  56% 

- Assemblea Straordinaria  del  28.05.2021 N°  18  associati pari al  56%. 

- Assemblea Ordinaria del  del 9.12.2021  N° 12  associati pari al 38% 

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

10-03-2021/ 09-04-2021/10-05-2021/16-09-2021/25-11-2021 

Le riunioni  si sono svolte su piattaforma a causa emergenza Covid 

Gli associati che hanno prestato attività di volontariato in forma continuativa nel corso dell’esercizio, e che 

per questo sono iscritti nel registro dei volontari, sono stati n°   11  pari al  34% del totale. 

Le quote associative dovute per l’anno 2021 all’associazione sono ammontate ad euro  1.550,00, di cui sono 

risultate riscosse alla fine dell’esercizio euro 1.350.00 

I rapporti economici tra l’associazione e gli associati sono così riassumibili:  gli associati pagano una quota 

annuale di euro 50,00 

 

3. ESAME DELLE VOCI DI BILANCIO 

Per i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 

valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato, si rinvia a quanto indicato nel 

precedente paragrafo B.  

Per l’indicazione di eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello previsto 

dal DM 5.3.2020 si rinvia al precedente paragrafo B. 

Si indicano e commentano nelle tabelle seguenti le variazioni intervenute nei valori delle poste dello stato 

patrimoniale tra l’esercizio precedente e quello di riferimento. 

ATTIVO 

 IMMOBILIZZAZIONI  
Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 Costi d’impianto  

e apliamento 

Costi di  

Sviluppo 

Diritti di brevetto 

e su opera dell’ingegno 

Concessioni, 

Licenze, marchi  

e simili 

Valore di inizio esercizio     

 Costo 0 0 0 372 

 Ammortamenti (Fondo    

ammortamento) 
0 0 0 -372 

Valore di bilancio 0 0 0 0 

Variazioni nell'esercizio    0 

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 

Decrementi per cessioni 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 0 

Valore di fine esercizio    0 

Costo 0 0 0 372 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0 0 0 -372 
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Valore di bilancio 0 0 0 0 

 
 Avviamento Immobilizzazioni in  

corso e acconti 

Altre  Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

 Costo 0 0 0 0 

 Ammortamenti (Fondo    

ammortamento) 
0 0 0 0 

Valore di bilancio     

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni     

Decrementi per cessioni     

Totale variazioni     

Valore di fine esercizio     

Costo     

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
    

Valore di bilancio     

 

Commento:  Il valore della licenza è totalmente ammortizzato  

Per informazioni sui criteri di valutazione si rimanda al paragrafo B della presenta relazione di missione. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 

Commento: le attrezzature ufficio , il mobilio e l’automezzo totalmente ammortizzati negli esercizi precedenti 

Per informazioni sui criteri di valutazione si rimanda al paragrafo B della presenta relazione di missione. 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 
L’Ente non presenta operazioni di locazione finanziaria 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non presenti 

 Terreni 

e 

fabbrica

ti 

Impianti e 

macchinar

i 

Attrezzature  Altri beni Immobilizzazioni 

in corso e 

acconti 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0 0 44113 0 0 44113 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortament

o) 

0 0 -44113 

 

0 0 -44113 

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0 

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 

Decrementi per cessioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di fine esercizio       

Costo 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortament

o) 

0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Non sono presenti rimanenze 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante    

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso utenti e clienti  
0 0 0 0 0 

Crediti verso associate e fondatori 
200,00 100,00 300,00 300,00 0 

Crediti verso enti pubblici 
5.192,00   -5.000,00  192,00 192,00 0 

Crediti verso soggetti private per 

contributi 
0 2.000.00 2.000,00 2.000.00 0 

Crediti verso enti della stessa rete 

associativa 
0 0 0 0 0 

Crediti verso altri ETS 
0,00   384,00 384,00 384,00 0 

Crediti verso imprese controlalte 
0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese collegate 
0 0 0 0 0 

Crediti tributari 
0 0 0 0 0 

Crediti da 5 per mille 
0 0 0 0 0 

Attività per imposte anticipate  
0 0 0 

  

Crediti verso altri 
304,00 0   304,00 304,00 0 

Totale crediti  5.696,00 -2.516,00 3.180,00 3.180,00 0 

 

I crediti verso associati  per euro 300,00 sono costituiti da  N.       6 quote da riscuotere. 

I crediti verso gli enti pubblici iscritti per euro   192,00   derivano da   credito verso il Comune di Pesaro 

I crediti verso privati per contributi sono costituti da contributo di euro 2.000,00 deliberato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 

L’Ente vanta crediti  verso altri ETS nella seguente misura  Euro 384,00 da UICI Marche per il Progetto  OCCHIO 

ALLA RETE 

La voce crediti verso altri si riferisce a credito verso CATTOLICA ASSICURAZIONI CAVARETTA per € 304,00 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

Area geografica ITALIA Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 0 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 0  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.180 3.180 
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Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.180 3.180 

 

Disponibilità liquide 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 30.820,00 5.803,00 36.623,00 

Denaro e altri valori in cassa      405,00      61,00      466,00 

Totale disponibilità liquide 31.225,00  5.864,00 37.089,00 

 
Ratei e risconti attivi 

NON SONO PRESENTI 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 0 0 0 

Totale ratei e risconti attivi 0 0 0 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

  

Valore di inizio 

esercizio 

Altre variazioni 
 

Risultato 

d'esercizio 

 

Valore di fine 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Fondo di dotazione dell’ente 26.073,00 0 0 0 26.073,000 

0Patrimonio vincolato      

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 

Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali 

0 0 0 0 0 

0   Riserve vincolate destinate a terzi 0 0 0 0 0 

 Totale patrimonio vincolato 0 0 0 0 0 

 Patrimonio libero      

Riserve di utili o avanzi di gestione 0 0 0 0 0 

Altre riserve 0 0 0 0 0 

 Totale patrimonio libero 0 0 0 0 0 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 0 0 0 0 0 

Totale patrimonio netto 26.073,00 0 0 0 26.073,00 

 

 

Dettaglio delle riserve vincolate  

 NON PRESENTI 

PASSIVITÀ 
 

Fondi per rischi e oneri     
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 Fondi di quiescenze e simili Fondo per imposte anche 
differite 

Fondi per altri rischi e 
oneri 

Totale fondi per rischi e 
oneri 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 10.738 

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 ‘0 3.361 

Prelievo dell’esercizio 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 3.361 

Valore di fine esercizio 0 0 0 14.099 

Commento: si indica la composizione dei fondi accantonati al 31.12 2021: 

Fondo Dalla Sensorialità al pensiero     euro   2.500,00 

Fondo Musicarte                                      euro    3.000,00 

Fondo attività Foto e canto                    euro    2.564,00 

Fondo Terapia occupazionale                euro    2.035,00 

Fondo 5x mille COVID                              euro    4.000,00 

Totale                                                         euro   14.099,00     

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

NON PRESENTE  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 0 

Variazioni nell'esercizio 0 

Accantonamento nell'esercizio 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Totale variazioni 0 

Valore di fine esercizio 0 

Commento: Non presente in quanto l’ente non ha dipendenti 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 

Debiti verso associate e fondatori per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 

Debiti verso enti della stessa rete 
associativa 

0 0 0 0 0 

Debiti per erogazioni liberali 
condizionate 

0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 110 -12 98 98 0 

Debiti verso imprese controllate e 
collegate 

0 0 0 0 0 
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Debiti tributary 0 0 0 0 0 

00Debiti verso istituti di previdenza e 

di sicurezza sociale 
0 0 0 0 0 

Debiti verso dipendenti e 

collaboratori 
0 0 0 0 0 

0Altri debiti 0 0 0 0 0 

      

Totale debiti 110 -12 98 98 0 

 

Per quanto riguarda i debiti:  

 NON SONO PRESENTI  

Debiti verso le banche 

Debiti verso altri finanziatori 

Debiti verso associati   

Debiti verso altri Enti della rete associativa di appartenenza   

 Debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Debiti per acconti     

Debiti verso imprese controllate e collegate   

Debiti tributari 

Debiti verso istituti di previdenza 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 

Altri debiti 

SONO PRESENTI   

Debiti verso fornitori per euro 98,00 relativi a Fattura Telecom 

 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica               

Area geografica ITALIA UNIONE 
EUROPEA 

Totale 

Debiti verso banche 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

Debiti verso associate e fondatori per finanziamenti 0 0 0 

Debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0 0 

Debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0 0 

Acconti 0 0 0 

Debiti verso fornitori 98,00 0 98,00 

Debiti verso imprese controllate e collegate 0 0 0 

Debiti tributary 0 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 0 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0 0 

Altri debiti 0 0 0 

Totale debiti 98,00 0 98 
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Ratei e risconti passivi 

NON SONO PRESENTI 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passive 0 0 0 

Risconti passive 0 0 0 

Totale ratei e risconti passivi 0 0 0 

 

 

 

 

4. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Per la illustrazione dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie si rimanda alle 

tabelle riportate all’inizio del precedente paragrafo 3. 

 

5. COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO 

NON SONO PRESENTI 

6. CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI E DEBITI CON GARANZIE REALI 

NON SONO PRESENTI 

 

7. COMPOSIZIONE DEI RATEI E RISCONTI E DEI FONDI PER RISCHI E ONERI 

RATEI E RISCONTI NON PRESENTI 

 La composizione della voce “B) Fondi per rischi e oneri: 3) altri” è la seguente 

Fondo Dalla Sensorialità al pensiero     euro   2.500,00 

Fondo Musicarte                                      euro    3.000,00 

Fondo attività Foto e canto                    euro    2.564,00 

Fondo Terapia occupazionale                euro    2.035,00 

Fondo 5x mille COVID                              euro    4.000,00     

TOTALE                                                     euro    14.099,00 

8. MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  

Per la composizione e la movimentazione delle voci del patrimonio netto si rinvia alla specifica tabella inserita 

nel precedente paragrafo 3. Si conferma il pieno rispetto degli obblighi di non distribuzione delle riserve e 

degli utili realizzati. 

 

9. IMPEGNI DI SPESA DI FONDI ED EROGAZIONI RICEVUTI 

NON SONO PRESENTI 
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10. DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

NON SONO PRESENTI 

11. ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

Composizione del rendiconto gestionale 

 

Categoria di attività Importo 2021 % sul totale Importo 2020 % sul totale 

A) ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE     

Ricavi, rendite e proventi 11.587 98,71 14.893 95,98 

Costi e oneri                   11.738 100,00 14.380 92,67 

Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 

0 0 0  

Rilascio riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0 0 0  

Avanzo (disavanzo) da attività di interesse generale  -151 1,29 

 

513 3,31 

B) ATTIVITA’ DIVERSE     

Ricavi, rendite e proventi 0 0 0  

Costi e oneri 0 0 0  

Avanzo (disavanzo) da attività diverse 0 0 0  

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI     

Ricavi, rendite e proventi 0 0 0  

Costi e oneri 0 0 0  

Avanzo (disavanzo) da attività di raccolta fondi 0 0 0  

D) ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI     

Ricavi, rendite e proventi 151  624 4,02 

Costi e oneri 0 0 0  

Avanzo (disavanzo) da attività finanziarie e patrimoniali 151  624  

E) SUPPORTO GENERALE     

Proventi 0 0 0  

Costi e oneri 0 0 0  

Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 

0 0 0  

Rilascio riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0 0 0  

Avanzo (disavanzo) di supporto generale 0 0 0  

Avanzo (disavanzo) d’esercizio prima delle imposte 0 0 1.137 7,31 

Imposte 0 0 0  

Avanzo (disavanzo) d’esercizio 0 0 1.137 

 

 

 

I ricavi e i proventi delle attività di interesse generale sono stati totalmente impiegati per attività di interesse 

generale.  

La gestione delle attività di interesse generale ha portato ad un disavanzo  di euro    151,00. 
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In base alla classificazione prevista dall’art. 79, commi 2, 2-bis e 3, D. Lgs. 117/2017 non sono presenti ricavi  

di natura commerciale. 

I ricavi e proventi derivanti da attività diverse non sono presenti. 

La  raccolta fondi  causa COVID   non è stata effettuata.    

  

 Tipo di raccolta fondi Raccolta fondi portata a 
rendiconto 

Raccolta fondi portata a 
riserva vincolata interna 

Raccolta fondi portata a 
riserva vincolata da terzi 

Totale raccolta fondi 

 Raccolte fondi abituali 0 0 0 0 

Raccolte fondi occasionali 0 0 0 0 

Totale  0 0 0 0 

 

Le attività finanziarie e patrimoniali i cui  proventi sono riportati nella sezione D) del rendiconto gestionale 

sono derivati dai seguenti principali investimenti:  fondo Intesa Sanpaolao del valore di euro 16.ooo. 

Non sono presenti elementi di fiscalità differita. 

Come indicato nel prospetto dei “Costi e proventi figurativi” riportato in calce al rendiconto gestionale e 

illustrato più in dettaglio nel successivo paragrafo 22, non  si sono rilevati costi e proventi figurativi  

12. ANALISI DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Per quanto riguarda l’analisi delle erogazioni ricevute nella raccolta fondi si rinvia alla tabella riportata nel 

paragrafo precedente e riferita alla sezione C) del rendiconto gestionale. 

Per quanto riguarda il gettito del 5 per mille Irpef ricevuto nell’esercizio, esso ammonta ad euro 2.071,00 è 

stato contabilizzato nella voce A.5) del rendiconto gestionale  del rendiconto gestionale . 

Si conferma che gli obblighi di rendicontazione del gettito 5 per mille Irpef ricevuto nell’esercizio precedente 

sono stati adempiuti con redazione del rendiconto.                     

Con riferimento all’obbligo di rendiconto specifico delle raccolte fondi occasionali legate a celebrazioni, 

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 87, co.6, D. Lgs. 117/2017)   non si è proceduto in quanto non 

sono state effettuate raccolte fondi .    

 

13. ANALISI DEGLI OCCUPATI E DEI VOLONTARI 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero di volontari iscritti nel registro dei 

volontari di cui all’art. 17, co. 1, D. Lgs. 117/2017 che svolgono la loro attività in modo non occasionale è 

indicato nella tabella successiva 

 Numero medio 

  

Dirigenti                                   0 

Impiegati 0 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 0 

Totale volontari non occasionali 14 
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14. COMPENSI RICONOSCIUTI AGLI ORGANI DELL’ENTE 

NON SONO RICONOSCIUTI COMPENSI AGLI ORGANI DELL’ENTE 

 

 Organo di amministrazione Organo di controllo Revisore legale 

Compensi 0 0 0 

 

Si precisa che la revisione legale NON E’ PREVISTA 

 

15. PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del D. Lgs. 117/2017. 

 

16. OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE 

Si intendono per parti correlate gli enti e i soggetti indicati nel “glossario” contenuto nell’allegato al D.M. 

5.5.2020, regolante il bilancio d’esercizio. 

L’ente non ha intrattenuto rapporti con parti correlate al di là del rapporto organico o di lavoro costitutivo 

della correlazione con i componenti degli organi sociali e con i dipendenti o volontari con responsabilità 

strategiche. 

 

17. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO ECONOMICO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

ECONOMICO  

Il bilancio dell’esercizio chiude  a pareggio. 

18. ANALISI DELLA GESTIONE DELL’ENTE 

Il risultato economico dell’esercizio evidenziato nel rendiconto gestionale è stato influenzato dalle seguenti 

determinanti : causa pandemia non si sono potute effettuare inziative che avrebbero portato ad un risultato 

positivo. 

19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Si prevede che l’attività dell’ente nell’esercizio 2022 si sviluppi secondo le seguenti linee di indirizzo:  

realizzazione di eventi promozionali, realizzazione dei progetti sospesi causa COVID 

 NON SONO PREVISTI  investimenti.  

L’organo amministrativo ha predisposto un budget per l’esercizio 2022 che evidenzia la continuità della 

gestione sia sotto profilo economico sia sotto profilo finanziario . 

20. ANALISI DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

Le attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie sono riportate al Punto 1– Infornmazioni 

sull’Ente 
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21. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DIVERSE E VERIFICA DELLA LORO SECONDARIETA’ 

 

Commento:   NON SONO PRESENTI. 

 

22. ANALISI DEI COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

NON PRESENTI 

TIPO DI ELEMENTO 
FIGURATIVO 

VALORE 
NORMALE 

PREZZO PAGATO DIFFERENZA (=) al 
costo figurativo) 

CRITERIO DI 
VALORIZZAZIONE 

Impiego di Volontari 0 0- 0  

Valore Normale di beni e 
servizi ricevuti 
gratuitamente 

0 0- 0  

Differenza tra Valore 
normale e prezzo di beni e 
servizi ricevuti a prezzo 
ridotto o simbolico  

0 0 0  

Totale 0 0 0  

 

Commento: NEL CORSO DEL 2021 NON CI SONO STATI COSTI FIGURATIVI 

23. VERIFICA DELLA DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA I LAVORATORI DIPENDENTI  

NON SONO PRESENTI LAVORATORI DIPENDENTI 

 

24. ANALISI DELLA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI   

NON SONO STATE EFFETTUATE ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

 

Il totale delle risorse ottenute per tramite delle Raccolte fondi affluite nella Sezione C del Rendiconto 

gestionale dell’esercizio risulta di euro    0.  

 

E. RENDICONTO GENERALE DELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI REDATTO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 48, COMMA 3 DEL DLGS 3 AGOSTO 2017, N. 117  

NON SONO STATE REALIZZATE RACCOLTE FONDI CAUSA PANDEMIA 

 

F. INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, L. 4.8.2017, N. 124 

Si evidenzia che l’ente nel corso dell’esercizio ha ricevuto le seguenti sovvenzioni e/o contributi: 

 PRIVATI                                     €                       305,00 
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 REGIONE MARCHE L.R. 24/85       €              431,00 

 REGIONE MARCHE  COVID             €              500,00 

 REGIONE MARCHE                           €            1.680,00     PROG Occhio alla Rete 

FONDO BENEF INTESA SANPAOLO €           3.000,00 

FONDAZ. CASSA RISP PESARO          €          2.000,00 

 

G. CONCLUSIONI   

Il presente Bilancio di esercizio, composto di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione 

di missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico del periodo di riferimento e corrisponde alle risultanze contabili. La Relazione 

di missione descrive anche le modalità di perseguimento dei fini dell’ente e il rispetto dei principi e 

delle regole che improntano gli enti del Terzo settore.  

 

Per l’Organo Amministrativo 

             Il Presidente 

 


