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Il Centro

Chiesa di S. Eugenio Cortile interno del Volontariato S. Eugenio
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Modalità di redazione del Bilancio Sociale
• Incontro con i Responsabili CDD e SFA

• Lettera Iniziale presidente con indicazioni del percorso

• Presentazione Organico Sociale e Soggetti Interessati dalle Attività

• Obiettivi di CDD e SFA

• Attività e Necessità di CDD e SFA 

• Analisi Finanziaria tratta dal Bilancio Consuntivo 2021

Obiettivi per stesura Bilancio Sociale 2022:

• Interagire con i principali Attori e parti interessate dell’Associazioni

• Fissare incontri periodici con operatori per review obiettivi e check avanzamento
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Lettera del Presidente
La redazione del nuovo Bilancio Sociale che ci apprestiamo a leggere prodotto dal Consiglio Direttivo, vuole raccontare ai Soci
del Sant’Eugenio, alla comunità di Concorezzo e agli Enti pubblici e privati con cui collaboriamo, il supporto gestionale e di 
missione che l’Associazione Volontariato S. Eugenio ha fornito nell’anno 2021 alle strutture dedicate ai diversi bisogni.  Mi 
riferisco al CDD e allo SFA ognuno, come vedremo nelle prossime pagine, con caratteristiche ben definite utili a rispondere alle
esigenze non solo degli Ospiti ma anche dei Familiari spesso lasciati ai margini del cono di luce prodotto dalla sovrabbondante,
seppur giusta, richiesta da parte degli Enti pubblici di documentazioni di ogni genere utili a garantire la permanenza dei loro 
cari in struttura. 

Come è avvenuto dalla nostra fondazione il 29 marzo 1982 ad opera dei quarantanove Soci firmatari del primo Statuto che 
nominava il Consiglio Direttivo composto da undici membri: Viganò Luigia Brambilla Presidente, Villa Alessandro Vice 
Presidente, Brambilla Giuseppe Tesoriere, Arrigoni Ernestina Lissoni Consigliere, Castelli Enrico Consigliere, Chiudinelli, Lorenzo 
Consigliere, Farina Ines Gaiani Consigliere, Fumagalli Renata Consigliere, Massironi Carla Arosio Consigliere, Penati Giovanni 
Consigliere e Sega Roberto Consigliere, continueremo a mettere al centro delle nostre attività il benessere degli Ospiti e delle
loro Famiglie sensibilizzando, gestendo, promuovendo e cercando di collaborare con tutta la parte operativa e professionale 
essenziale per realizzare il progetto dell’Associazione.
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Dieci marzo 2020: il centro Sant’Eugenio e Casa Stella chiudono a seguito di un’Ordinanza relativa all’emergenza da covid-19.

Quindici giugno 2020: le due realtà riaprono le porte agli Ospiti, tra i primi, se non i primi, nella zona di Monza e Brianza.

Ventinove maggio 2022: torna la tradizionale festa dell’Associazione Sant’Eugenio, al suo 40° anniversario.

Che cosa è successo nel frattempo?

L’arrivo della pandemia da Covid-19 ha fortemente limitato le attività dell’Associazione. Da subito, però, i dipendenti hanno
avviato attività da remoto nei confronti degli ospiti e dei loro famigliari con l’obiettivo di sostenerli ed aiutarli in quel momento
di isolamento fisico e, conseguentemente, anche sociale. In contemporanea, Consiglio Direttivo e Dipendenti hanno collaborato
per programmare una riapertura, anche con un servizio limitato, non appena la situazione lo rendesse possibile. Infatti, i nostri
centri hanno potuto riaprire, inizialmente part-time, già dal giugno 2020, primi fra le realtà della zona, garantendo il servizio
agli ospiti e la messa in sicurezza degli ambienti. L’impegno messo in campo da tutte le figure coinvolte ha permesso, in tempi
eccezionalmente brevi, di garantire la tutela di ospiti, famiglie e operatori.

A fronte di due anni, 2020 e 2021, particolarmente condizionati dalla situazione di emergenza sanitaria, il 2022 si è già
dimostrato come l’anno dell’effettiva ripartenza. Infatti, si sono potute riprendere diverse attività che da troppo tempo
mancavano dalle nostre realtà.
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Tra queste, operatori ed ospiti dello SFA (Casa Stella), centro che ultimamente sta vivendo un momento di particolare crescita,
stanno portando avanti due esperienze particolarmente formative per i ragazzi. Sono in corso una serie di lezioni volte
all’acquisizione di competenze come il primo soccorso e la sicurezza sul lavoro, con relativo rilascio di una certificazione, molto
utile per i ragazzi in vista di un futuro lavorativo. Inoltre, è in programma un’uscita formativa su più giorni, organizzata in ogni
suo dettaglio dagli ospiti stessi, importante perché i ragazzi possano mettere in pratica ciò che hanno imparato.

La ripartenza, ora, non può che coinvolgere Soci, Volontari e tutta la Comunità che da sempre sono parte integrante
dell’Associazione. Per loro e per tutti coloro che sostengono Sant’Eugenio, con grande gioia, quest’anno torna la tradizionale
festa del Volontariato. Evento reso ancora più speciale dalla ricorrenza dei 40 anni dalla nascita dell’Associazione.

Con la certezza che i valori che hanno ispirato i fondatori continueranno ad accompagnare la realtà dell’Associazione
Volontariato S. Eugenio, auguriamo al centro e a tutte le persone che coinvolge di continuare sulla strada tracciata per essere,
ancora per tanti anni, un riferimento per la nostra Comunità e non solo.

Grazie a tutti e buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo.

Leonardo Magagnino
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

La Storia del Centro – dal 1982 a servizio della comunità

1982 1983 1986

Un gruppo di persone 
si riunisce e fonda 

l’associazione 
Volontariato 

S.Eugenio

Si inaugura il 
CENTRO S.EUGENIO. 

La denominazione 
deriva dai locali di un 

antico Oratorio 
dedicato al santo

La legge regionale 
1/86 istituisce i 

Centri Socio Educativi 
(CSE). Il centro 

S.Eugenio viene 
riconosciuto come 

CSE
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

La Storia del Centro – gli anni 2000

2006 2012 2018 2020

I 200 CSE della 
Lombardia si 

trasformano in CDD 
(Centri Diurni 

Disabili) a seguito di 
nuove disposizione 

regionali

Si inaugura lo SFA 
(Servizio Formazione 

all’Autonomia) 
CASA STELLA

presso la casa dell’ex 
custode di via 
Ozanam 10 a 
Concorezzo

L'Associazione è 
riconosciuta come 

personalità giuridica, in 
accordo al D. Lgs 231 

che prevede 
l' assunzione di Codice 

Etico e Modello 
Organizzativo

Il CDD e lo SFA 
riprendono l’attività 
ordinaria adottando 
nuove modalità di 

lavoro nella 
realizzazione dei 

servizi reagendo alla 
pandemia Covid19 
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Finalità Istituzionali

“l’Associazione ha per scopo la solidarietà sociale realizzata attraverso 

l’organizzazione e la gestione delle

attività caritative ed assistenziali in favore di ogni bisognoso ed in particolare di 

portatori di handicap, disadattati ed emarginati.”

Assemblea Straordinaria dei soci, 18 aprile 2012
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Tipologie di Attività

• Creare e gestire un Centro Diurno per persone con fragilità (CDD)

• Creare e gestire un Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)

• Sensibilizzare la comunità locale alla fattiva solidarietà dei fratelli ed al dovere della partecipazione attiva 

alle iniziative di servizio

• Promuovere una formazione specifica degli associati e di tutti coloro che a qualunque titolo saranno 

coinvolti nell’azione di carità

• Studiare le necessità caritative attuali della comunità locale, favorendo e sostenendo gli opportuni 

interventi dando vita, in particolare, a nuove forme di presenza, coordinandole secondo le esigenze 

emergenti

• Collaborare con gli enti pubblici e privati territoriali preposti al servizio socio-sanitario e assistenziale
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Il Consiglio Direttivo di Amministrazione
11 membri volontari che si riuniscono con cadenza bimensile

Eletto dei soci dell’Associazione ogni 3 anni

11 figure individuate per agevolare il rapporto con tutti gli attori interessati all’Associazione
- Presidente
- Vice Presidente
- Delegato ai rapporti con il personale CDD e SFA
- Delegato ai rapporti con le famiglie CDD
- Delegato per le procedure e controllo di gestione
- Delegato alla gestione amministrativa e tesoriere
- Delegato per la parte tecnica/manutenzione stabili CDD e SFA e rapporto con i volontari
- Delegato per i rapporti con gli enti pubblici e segretario
- Delegato CDD
- 2 delegati SFA Casa Stella
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Soggetti Interessati e finalità

CDD

SFA

• Persone con grandi fragilità

• persone di età compresa tra i 
16 anni e i 35 anni

• persone di età superiore ai 35 
anni con esiti da trauma o da 
patologie invalidanti

INCLUSIONE 
SOCIALE 

CURA E 
SERVIZIO ALLA 

PERSONA
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Caratteristiche distintive e Ambito Territoriale
“l’Associazione ha la sua sede legale in Concorezzo, Piazza S. Eugenio n. 1”; 

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 4298 del 17 maggio 2012 ha acquisito la personalità giuridica e risulta 
iscritta presso il REA della Camera di Commercio di Monza e Brianza con atto d’ordine n° 2524.

L’ Associazione per il servizio svolto nel CDD stipula annualmente un contratto con ATS. Inoltre, per entrambi i servizi, CDD e 
SFA, si stipulano accordi con i Comuni del territorio.

Le attività dell’associazione sono rivolte a utenti 
non solo del comune di Concorezzo ma si 
rivolgono a tutta la provincia e regione

L’Associazione ha sottoscritto l’Accordo con il Comune di Concorezzo per la concessione in comodato d’uso dell’edificio in via 
Ozanam 10 a Concorezzo, dove attualmente SFA Casa Stella ha sede.
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Network Territoriale

Collaborazione con Strutture 
attive nella provincia

- Oratorio di Concorezzo (MB)

- Il Capannone Cooperativa Sociale di Solidarietà A.R.L. – Concorezzo

- Lambro Società Cooperativa Sociale (S.C.S.) – MB

- Koiné Cooperativa Sociale ONLUS (MI)

- CDD del Vimercatese per confronto e crescita

- Incontro con scuole per progetti di Alternanza Scuola - Lavoro

Momenti di presenza nella 
Comunità

- 2 Feste del Volontariato ogni anno con la Comunità

(8 Dicembre e Ultima Domenica di Maggio)
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Compagine sociale

112
Soci 

Ordinari 

30
Soci 

Sostenitori 
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Sistema di governo e controllo
Articolo 12 dello Statuto:

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive.
4. Le elezioni per le cariche sociali avvengono per 

votazione a scrutinio segreto alla scadenza del terzo 
anno di attività.

5. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 24 dello Statuto:
l Presidente ha la legale rappresentanza 
dell’Associazione e la firma sociale.

Articolo 25 dello Statuto:

“il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o impedimento dello stesso.”
Infine, la gestione dell’ente privato è definita dal 
“Documento sulle attività da cui possono derivare 
responsabilità amministrative dell’Associazione ex D. Lgs. 
231/2001” e dal relativo “Codice Etico Comportamentale” 
di cui alla delibera del Consiglio Direttivo del 26-3-2010.

Articolo 26 comma 3 dello Statuto:

Ogni operazione finanziaria è disposta a firma congiunta 
del Presidente e di un Consigliere delegato dal Consiglio 
Direttivo, ai sensi del punto b) dell'articolo 21 (per il quale 
spetta al Consiglio Direttivo designare fra i suoi membri 
uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri).
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Risorse umane

DIPENDENTI
12

assunti a tempo 
indeterminato

A tempo 
pieno

A tempo 
parziale

5 uomini

5 donne

2 donne

PROFESSIONISTI
2 infermieri

1 fisioterapista

2 medici

*

*dato ad Aprile 2022
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Premessa – Risposta alla Pandemia COVID-19

- Collaborazione tra Consiglio Direttivo e 
Dipendenti

- Collaborazione con il Comune per la 
preparazione di un piano per la riapertura in 
sicurezza

- Tempestivo acquisto dei DPI per sicurezza degli 
operatori e degli ospiti

2020 2021

Uno dei primi CDD a riaprire, forte volontà nel perseguire i valori della Mission dell’Associazione

- Garantito il servizio agli ospiti e la messa in 
sicurezza degli ambienti

- Garantita la tutela, il rispetto di ogni ospite, 
famiglia e operatore

- Difficoltà nel re-inserimento dei volontari
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Sostenibilità dell’Associazione

SOSTENIBILITÁ 
SOCIALE

SOSTENIBILITÁ 
ECONOMICA

SOSTENIBILITÁ 
AMBIENTALE

Attenzione alle fragilità

Valutazione e attenzione alle 
necessità di ogni ospite

Focus strategico sulla parte 
sociale della persona, 

indipendentemente dai costi

Presenza nel territorio per 
aumentare la visibilità e creare 
un circolo virtuoso di raccolta 

fondi

→ Dettaglio a pag. 21 (CDD) e  23 (SFA) → Dettaglio a pag. 27-28 

Attenzione all’ambiente → cura 
dell’orto e degli animali

Progressivo spostamento verso 
una politica plastic-free

Attenzione allo spreco del cibo 
con la gestione della mensa degli 

ospiti
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Gli Spazi del CDD

Necessità di continuo controllo e 
manutenzione per mantenere standard 

elevati di sicurezza e pulizia 

Il CDD ha a disposizione

• Tre aule a disposizione di varie attività

• Cucina

• Mensa

• Due palestre

• Una piccola serra

• Un ampio cortile

• Un piccolo orto

Opportunità per gli ospiti di usufruire di 
spazi ampi e che permettano loro di 

esprimersi al meglio

OPPORTUNITÁ CONNESSE

NECESSITÁ CONNESSE
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Obiettivi e Attività del CDD

ATTIVITÁ ESTERNE ATTIVITÁ INTERNE ATTIVITÁ SENSORIALI
Ergoterapia presso la Coop. 

Lambro (MB) 

Maneggio presso Coop Koiné 
(MI)

Gioco Bocce a Vimercate (MB)

Uscite al Mercato

Uscite in Palestra

Uscite in Tandem

Cura dell’Orto

Attività Cognitivo-Culturale

Attività Individualizzate

Momenti di Festa

Puzzle

Gioco Carte

Shiatsu
Attività nel Cortile Interno

Stimolazioni Visive

Stimolazione Somatica

Lallazione

Stimolazione Sonora

Stimolazione Vestibolare

Stimolazione Vibratoria

OBIETTIVO DI RITORNARE AI LIVELLI DI USCITE PRE-PANDEMIA IN ACCORDO ALLE NORME DI SICUREZZA
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Gestione CDD

Capacità Nominale 20 Utenti 

Utenti al 2020 – 19 Ospiti

Utenti al 2021 – 18 Ospiti

Rapporto 1:2 (Educatore:Utenti)

NECESSITÁ

Studio di nuovi progetti che rispondano 
a necessità non ancora affrontate in 

concreto dall’Associazione

Definire una strategia per aumentare il 
numero di volontari per ritornare alla 

situazione pre-pandemia

Necessità di maggiori fondi per 
garantire la sostenibilità del servizio

→ focus per avere il 100% di 
saturazione della capacità
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Obiettivi dello SFA

OBIETTIVI 
GENERALI

SAPER FARE →

SAPER ESSERE →

Modulo Formativo
Individuazione del 

bisogno educativo e
realizzazione con 

attività segnate nel 
P.E.I.

Durata – 3 Anni

Modulo di 
Consolidamento

La fase intermedia in 
cui le autonomie 
apprese vengono 

consolidate.

Durata –2 Anni

Modulo di 
Monitoraggio

Una regia educativa a
distanza del progetto, 

che offre all’utente 
l’aggancio al servizio 
per ogni necessità.

gestire parte delle attività domestiche, conoscere il 
territorio e viverlo

saper prendersi cura di sé, acquisire consapevolezza 
rispetto al proprio percorso di crescita verso 
l’autonomia

STRATEGIA 
CONSEGUIRE 

GLI
OBIETTIVI 
GENERALI

Proposta di un 
Progetto Educativo 
Individualizzato 
(P.E.I.)
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

SFA – Coinvolgimento delle attività locali 

Biblioteca Comunale per 
l’aiuto nella sistemazione 

dei libri.

Servizio mensa della Scuola 
Elementare “Don Gnocchi” 

di Via Ozanam per aiuto 
nella predisposizione dei 
tavoli per il pranzo degli 

alunni.

Il Cine-Teatro San Luigi per 
l’attività di “maschera 
d’ingresso” durante la 

rassegna dei film del Lunedì 
pomeriggio.

Sempre alla ricerca di 
altri enti disposti a 

collaborare
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

SFA – Attività Educative

Ergoterapia → sequenze che permettono agli ospiti di acquisire la capacità di mantenere l’attenzione sul 
compito che si sta svolgendo oltre al potenziamento della coordinazione motoria e oculo-manuale

Laboratori Manuali → Attività varie indoor (Laboratorio con creta, mosaici) e outdoor (orto e cura piante)

Geografia Analisi e Conoscenza del Territorio → stimolare gli ospiti a vivere il proprio territorio accostandosi e 
sperimentando le sue risorse e i suoi servizi

Attività Lettura Giornale, Cineforum → Attenzione ai temi attuali, sostenibilità, quotidianità

Uscita formativa → Mettere in pratica ciò che si è imparato per organizzare e gestire ogni elemento di 
un’uscita su più giorni

Acquisizione Competenze Certificate → Frequenza corsi con rilascio certificazione

2021

Obiettivi 
2022
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Gestione SFA

Capacità Nominale 14 Utenti 
Ampliare il network sul territorio per 
trovare tirocini formativi ai ragazzi e 

cercare modalità per prepararli al 
mondo del lavoro

Utenti al 2020 – 5 Ospiti

Utenti al 2021 – 6 Ospiti

Rapporto 1:7 (Educatore:Utenti)

1 Coordinatore
1 Supervisore (in condivisione con CDD)

NECESSITÁ

Necessità di valutare l’inserimento di un 
nuovo operatore se si dovesse superare 

il rapporto di 1:7 
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Proventi 
Proventi 2021 2020 DELTA
Proventi da Stato, istituzioni 237.249 219.288 8%
Riborsi da convenzioni 371.683 351.023 6%

Quote Associative 4.040 1.860 117%
Contributi Aderenti e Terzi 34.057 43.544 -22%
Proventi da Feste 7.748 0 N.A.
Proventi Finanziari 1.452 1.662 -13%
Vari 21.005 5.984 251%
TOTALE 677.233,35 623.361 9%

2021 % Sul totale
Quote Associative 4.040 6%
Contributi Aderenti e Terzi 34.057 50%
Entrate da Feste 7.748 11%
Proventi Finanziari 1.452 2%
Vari 21.005 31%
TOTALE 68.302 100%

2021 - Proventi Attività Associativa 

Quote Associative Contributi Aderenti e Terzi

Proventi da Feste Proventi Finanziari

Vari
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2021 - Costi Attività Associativa

Materie di consumo Servizi

Personale Compenso Professionisti

Altro

Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Costi 

Costi Attività Associativa 2021 2020 DELTA
Materie di consumo 19.405 22.696 -15%
Servizi 45.295 52.749 -14%
Personale 490.740 410.570 20%
Compenso Professionisti 72.750 41.940 73%
Altro 47.821 91.867 -48%
TOTALE 676.011 619.823 9%
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Bilancio Sociale Associazione Volontariato S. Eugenio

Contatti

Piazza S.Eugenio 1, Concorezzo (MB)

www.santeugenio.org

+39 039 647 507

amministrazione@santeugenio.org

presidente@santeugenio.org

operatori@santeugenio.org
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) quote associative o apporti ancora dovuti -€            -€            

B) IMMOBILIZZAZIONI:

I Immobilizzazioni immateriali:

1) costi d'impianto e di ampliamento -€            -€            

2) costi di ricerca di sviluppo -€            -€            

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno -€            -€            

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili -€            -€            

5) avviamento -€            -€            

6) immobilizzazioni in corso e acconti -€            -€            

7) altre 42.067,15€      52.917,77€      

Totale I 42.067,15€      52.917,77€      

II Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati -€            -€            

2) impianti e macchinari 725,20€         1.321,86€       

3) attrezzature 3.787,30€       3.868,00€       

4) altri beni 2.823,93€       5.398,85€       

5) immobilizzazioni in corso e acconti -€            -€            

Totale II 7.336,43€       10.588,71€      

III Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate -€            -€            

b) imprese collegate -€            -€            

c) altre imprese -€            -€            

2) crediti: 

a) verso imprese controllate:

              esigibili entro 12 mesi -€            -€            

              esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale a) -€            -€            

b) verso imprese collegate:

              esigibili entro 12 mesi -€            -€            

              esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale b) -€            -€            

c) verso altri enti del terzo settore:

              esigibili entro 12 mesi -€            -€            

              esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale c) -€            -€            

d) verso altri:

              esigibili entro 12 mesi 802.438,19€     701.145,19€     

              esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale d) 802.438,19€     701.145,19€     

3) altri titoli

Totale III 802.438,19€     701.145,19€     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 851.841,77€     764.651,67€     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze:

1) materie prime,sussidiarie e di consumo -€            -€            

2) prodotto in corso di lavorazione e semilavorati -€            -€            

3) lavori in corso su ordinazione -€            -€            

4) prodotti finiti e merci -€            -€            

5) acconti -€            -€            

Totale I -€            -€            

II Crediti

1) verso utenti e clienti:

           esigibili entro 12 mesi 73.200,00€      -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 1) 73.200,00€      -€            

2) verso associati e fondatori:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 2) -€            -€            

3) verso enti pubblici:

           esigibili entro 12 mesi 32.905,00€      134.057,58€     

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 3) 32.905,00€      134.057,58€     

4) verso soggetti privati per contributi:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 4) -€            -€            

5) verso enti della stessa rete associativa:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 5) -€            -€            
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6) verso altri enti del Terzo settore:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 6) -€            -€            

7) verso imprese controllate:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 7) -€            -€            

8) verso imprese collegate:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 8) -€            -€            

9) crediti tributari

           esigibili entro 12 mesi 1.201,91€       5.196,76€       

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 9) 1.201,91€       5.196,76€       

10) da 5 per mille

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 10) -€            -€            

11) imposte anticipate

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 11) -€            -€            

12) verso altri:

           esigibili entro 12 mesi 6.612,36€       13.192,14€      

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 12) 6.612,36€       13.192,14€      

Totale II 113.919,27€     152.446,48€     

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate -€            -€            

2) partecipazioni in imprese collegate -€            -€            

3) altri titoli -€            -€            

Totale III -€            -€            

IV Disponibilità liquide:

1) depositii bancari e postali 311.828,94€     320.943,37€     

2) assegni -€            -€            

3) danaro e valori in cassa 500,40€         1.667,10€       

Totale IV 312.329,34€     322.610,47€     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 426.248,61€     475.056,95€     

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.376,03€       4.464,45€       

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 1.282.466,41€   1.244.173,07€   
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO:

I fondo di dotazione dell'ente 150.000,00€     150.000,00€     

II patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie -€            -€            

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali -€            -€            

3) riserve vincolate destinate da terzi -€            -€            

III patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione 159.577,38€     156.038,54€     

2) altre riserve -€            -€            

IV avanzo/disavanzo d'esercizio 1.222,58€       3.538,84€       

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 310.799,96€     309.577,38€     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -€            -€            

2) fondi per imposte, anche differite -€            -€            

3) altri 465.000,00€     440.000,00€     

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B) 465.000,00€     440.000,00€     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 416.145,09€     385.341,82€     

D) DEBITI:

1) debiti verso banche:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 1) -€            -€            

2) debiti verso altri finanziatori:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 2) -€            -€            

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 3) -€            -€            

4) debiti verso enti della stessa rete associativa:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 4) -€            -€            

5) debiti per erogazioni liberali condizionate:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 5) -€            -€            

6) acconti:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 6) -€            -€            

7) debiti verso fornitori:

           esigibili entro 12 mesi 15.165,53€      17.300,97€      

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 7) 15.165,53€      17.300,97€      

8) debiti verso imprese controllate e collegate:

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 8) -€            -€            

9) debiti tributari:

           esigibili entro 12 mesi 14.893,94€      14.478,73€      

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                  totale 9) 14.893,94€      14.478,73€      

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

           esigibili entro 12 mesi 17.049,95€      20.435,46€      

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                 totale 10) 17.049,95€      20.435,46€      

11) debiti verso dipendenti e collaboratori:

           esigibili entro 12 mesi 43.411,94€      57.038,71€      

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                 totale 11) 43.411,94€      57.038,71€      

12) altri debiti

           esigibili entro 12 mesi -€            -€            

           esigibili oltre 12 mesi -€            -€            

                                                                 totale 12) -€            -€            

TOTALE DEBITI D) 90.521,36€      109.253,87€     

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI -€            -€            

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 1.282.466,41€   1.244.173,07€   
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ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020

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
 €      4.040,00  €      1.860,00 

1)
Materie prime, sussidiarie, di consumo                      

e di merci
 €     20.360,92  €     23.725,51 2) Proventi dagli associati per attività mutuali  €           -    €           -   

2) Servizi  €    112.967,02  €     90.301,23 3)
Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori
 €           -    €           -   

4) Erogazioni liberali  €     20.848,00  €     23.968,34 

3) Godimenti beni di terzi  €      1.262,88  €      1.030,25 5) Proventi del 5 per mille  €     11.379,66  €     16.075,93 

4) Personale  €    491.559,30  €    410.814,25 6) Contributi da soggetti privati  €           -    €      2.500,00 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €           -    €           -   

5) Ammortamenti  €     18.522,29  €     22.068,38 8) Contributi da enti pubblici  €      1.000,00  €      1.000,00 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €     25.000,00  €     65.000,00 9) Proventi da contratti con enti pubblici  €    608.932,28  €    570.310,40 

7) Oneri diversi di gestione  €      6.338,36  €      6.883,01 10) Altri ricavi, rendite e proventi  €     21.008,91  €      5.984,31 

8) Rimanene iniziali  €           -    €           -   11) Rimanenze finali  €           -    €           -   

TOTALE  €    676.010,77  €    619.822,63 TOTALE  €    667.208,85  €    621.698,98 

Avanzo/disavanzo                                                                               

da attività di interesse generale     (+/-)
-€      8.801,92  €      1.876,35 

B)
Costi e oneri                                     

da attività diverse
B)

Ricavi, rendite e proventi                                

da attività diverse

1)
Materie prime, sussidiarie, di consumo                      

e di merci
 €           -    €           -   1)

Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori
 €           -    €           -   

2) Servizi  €           -    €           -   2) Contributi da soggetti privati  €           -    €           -   

3) Godimenti beni di terzi  €           -    €           -   3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €           -    €           -   

4) Personale  €           -    €           -   4) Contributi da enti pubblici  €           -    €           -   

5) Ammortamenti  €           -    €           -   5) Proventi da contratti con enti pubblici  €           -    €           -   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €           -    €           -   6) Altri ricavi, rendite e proventi  €           -    €           -   

7) Oneri diversi di gestione  €           -    €           -   

8) Rimanene iniziali  €           -    €           -   7) Rimanenze finali  €           -    €           -   

TOTALE  €           -    €           -   TOTALE  €           -    €           -   

Avanzo/disavanzo                                                                               

da attività diverse                   (+/-)
 €           -    €           -   

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  €           -    €           -   1) Proventi da raccolte fondi abituali  €      8.572,50  €           -   

2) Oneri per raccolte fondi occasionali  €           -    €           -   2) Proventi da raccolte fondi occasionali  €           -    €           -   

3) Altri oneri  €           -    €           -   3) Altri proventi  €           -    €           -   

TOTALE  €           -    €           -   TOTALE  €      8.572,50  €           -   

Avanzo/disavanzo                                                                               

da attività di raccolta fondi         (+/-)
 €      8.572,50  €           -   

D)
Costi e oneri                                                                

da attività finanziarie e patrimoniali
D)

Ricavi, rendite e proventi                                

da attività finanziarie e patrimoniali

1) su rapporti bancari  €           -    €           -   1) da rapporti bancari  €      1.452,00  €      1.662,49 

2) su prestiti  €           -    €           -   2) da altri investimenti finanziari  €           -    €           -   

3) da patrimonio edilizio  €           -    €           -   3) da patrimonio edilizio  €           -    €           -   

4) da altri beni patrimoniali  €           -    €           -   4) da altri beni patrimoniali  €           -    €           -   

5) accantonamento per rischi ed oneri  €           -    €           -   

6) altri oneri  €           -    €           -   5) da altri proventi  €           -    €           -   

TOTALE  €           -    €           -   TOTALE  €      1.452,00  €      1.662,49 

Avanzo/disavanzo                                                                               

da attività finanziarie e patrimoniali(+/-)
 €      1.452,00  €      1.662,49 

E) Proventi di supporto gerenale E) Proventi di supporto gerenale

1)
Materie prime, sussidiarie, di consumo                      

e di merci
 €           -    €           -   1) Proventi da distacco del personale  €           -    €           -   

2) Servizi  €           -    €           -   2) Altri proventi di supporto generale  €           -    €           -   

3) Godimenti beni di terzi  €           -    €           -   

4) Personale  €           -    €           -   

5) Ammortamenti  €           -    €           -   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €           -    €           -   

7) Oneri diversi di gestione  €           -    €           -   

TOTALE  €           -    €           -   TOTALE  €           -    €           -   

TOTALE ONERI E COSTI  €    676.010,77  €    619.822,63 TOTALE PROVENTI E RICAVI  €    677.233,35  €    623.361,47 

Avanzo/disavanzo d'esercizio                                                                               

prima delle imposte                   (+/-)
 €      1.222,58  €      3.538,84 

Imposte  €           -    €           -   

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)  €      1.222,58  €      3.538,84 
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ALLEGATO A:

Tabella relativa alla movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 2021

CATEGORIE                                                                                                                  

lavori di ristrutturazione e ampliamento 

eseguiti su fabbricati di terzi

ANNO                                                  

2013

ANNO                                                  

2014

ANNO                                                  

2015

ANNO                                                  

2016

ANNO                                                  

2016                                                                                                                   

via OZANAM

ANNO                                                  

2017

ANNO                                                  

2017                                                                                                                   

via OZANAM

ANNO                                                  

2018

ANNO                                                  

2019

ANNO                                                  

2020

ANNO                                                  

2021
TOTALE

A Costo storico di acquisto 5.874,00€       18.443,20€     61.650,24€     17.387,19€     414,80€          1.883,92€       4.831,20€       5.618,10€       5.519,19€       302,00€          -€               121.923,84€     

B Contributi a fondo perduto -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€                  

C Ammortamenti anni precedenti 4.699,20€       12.910,24€     36.990,12€     8.693,60€       207,40€          753,56€          1.932,48€       1.685,43€       1.103,84€       30,20€            -€               69.006,07€       

D Valore netto iniziale (01.01.2021) (A - B - C) 1.174,80€       5.532,96€       24.660,12€     8.693,59€       207,40€          1.130,36€       2.898,72€       3.932,67€       4.415,35€       271,80€          -€               52.917,77€       

E Acquisti dell'anno 1.490,84€       1.490,84€         

F Immobilizzazioni materiali (A - B + E) 5.874,00€       18.443,20€     61.650,24€     17.387,19€     414,80€          1.883,92€       4.831,20€       5.618,10€       5.519,19€       302,00€          1.490,84€       123.414,68€     

G Quote di ammortamento - anno 2021 587,40€          1.844,32€       6.165,02€       1.738,72€       41,48€            188,39€          483,12€          561,81€          551,92€          30,20€            149,08€          12.341,46€       

H Fondo di ammortamento - anno 2021 (C + G) 5.286,60€       14.754,56€     43.155,14€     10.432,32€     248,88€          941,95€          2.415,60€       2.247,24€       1.655,76€       60,40€            149,08€          81.347,53€       

I Valore netto finale (31.12.2021) (F - H) 587,40€          3.688,64€       18.495,10€     6.954,87€       165,92€          941,97€          2.415,60€       3.370,86€       3.863,43€       241,60€          1.341,76€       42.067,15€       
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ALLEGATO B:

Tabella relativa alla movimentazione delle immobilizzazioni materiali 2021

CATEGORIE
Impianti 

specifici

Attrezzature 

sanitarie

Attrezzature 

varie
Automezzi

Attrezzature 

inferiore a                                              

€. 516,46

Mobili e Arredi

Computer e 

macchine 

elettroniche

TOTALE

A Costo storico di acquisto 6.760,24€       9.617,58€       11.539,61€     85.770,72€     29.500,91€     16.205,40€     5.715,65€       165.110,11€      

B Contributi a fondo perduto -€               -€               -€               -€               -€               -€               -€                  

C Ammortamenti anni precedenti 5.438,38€       6.210,74€       11.078,45€     85.770,72€     29.500,91€     12.537,42€     3.984,78€       154.521,40€      

D Valore netto iniziale (01.01.2021) (A - B - C) 1.321,86€       3.406,84€       461,16€          -€               -€               3.667,98€       1.730,87€       10.588,71€        

E Acquisti dell'anno 1.424,80€       1.265,85€       237,90€          2.928,55€          

F Immobilizzazioni materiali (A - B + E) 6.760,24€       11.042,38€     11.539,61€     85.770,72€     30.766,76€     16.205,40€     5.953,55€       168.038,66€      

G Quote di ammortamento - anno 2021 596,66€          1.403,02€       102,48€          -€               1.265,85€       2.163,68€       649,14€          6.180,83€          

H Fondo di ammortamento - anno 2021 (C + G) 6.035,04€       7.613,76€       11.180,93€     85.770,72€     30.766,76€     14.701,10€     4.633,92€       160.702,23€      

I Valore netto finale (31.12.2021) (F - H) 725,20€          3.428,62€       358,68€          -€               -€               1.504,30€       1.319,63€       7.336,43€          
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RELAZIONE DI MISSIONE 
al bilancio di esercizio chiuso al  

Premessa 

Signori Soci, 
il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, che sottoponiamo alla Vostra attenzione per 
l’approvazione, evidenzia un avanzo di gestione di Euro 1.222,58=. 

L’avanzo di gestione trova illustrazione e riscontro nelle poste di bilancio della presente “relazione di mis-
sione” che andremo ora ad esaminare, unitamente all’andamento economico e gestionale dell’associazione 
e alle modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci ci sembra doveroso richiamare gli schemi di rappresentazione 
previsti dal modello approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 5 marzo 2020 
così come previsto all’articolo 13, comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio, n. 117. 

In particolare, la redazione e la rappresentazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 è stata attuata 
osservando le disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivi de-
creti attuativi e nel codice civile opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate dagli ordini pro-
fessionali competenti. 

Lo schema di stato patrimoniale, composto dall’attivo e dal passivo, è rappresentato in forma scalare, dove 
la classificazione dei valori è basata sulla natura delle voci con una chiara e precisa identificazione del patri-
monio netto.  

Il rendiconto gestionale è strutturato in forma espositiva modulare contrapposta: 

lettera A: ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale contrapposta ai relativi costi ed 
oneri con esplicita evidenziazione dell’avanzo/divanzo da attività di interesse generale; 
 

lettera B: ricavi, rendite e proventi da attività diverse contrapposta ai relativi costi ed oneri con espli-
cita evidenziazione dell’avanzo/divanzo da attività diverse; 
 

lettera C: ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi contrapposta ai relativi costi ed oneri 
con esplicita evidenziazione dell’avanzo/divanzo da attività di raccolta fondi; 
 

lettera D: ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali contrapposta ai relativi costi ed 
oneri con esplicita evidenziazione dell’avanzo/divanzo da attività finanziare e patrimoniali; 
 

lettera E: proventi di supporto generale contrapposta ai relativi costi ed oneri con esplicita evidenzia-
zione dell’avanzo/divanzo da attività di supporto generale. 
 

 

1) informazioni generali sull’ente,  
la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all’art. 5 richiamate nello statuto, l’in-
dicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto e del re-
gime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte 

L’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO, con sede legale in Concorezzo, piazza Sant’Eugenio n. 56, co-
dice fiscale 94001790156, è stata costituita in data 23 marzo 1982, con verbale di costituzione registrato a 
Vimercate il 29 marzo 1982 al numero 1065, volume 8. 
Successivamente lo statuto è stato modificato: 
- in data 29 marzo 1996 con verbale di assemblea straordinaria registrato a Vimercate il 22.07.1996 al n. 
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2317, serie 3; 
- in data 6 aprile 1999 con verbale di assemblea straordinaria registrato a Milano 1 il 22 aprile 1999 al n. 

840, serie 3E; 
- in data 15 maggio 2008 con atto a rogito del notaio Mattia D’Amato, repertorio n. 17375 – raccolta n. 

5408, registrato a Milano 5 il 20 maggio 2008 al n. 12483, serie 1T; 
- in data 18 aprile 2012 con atto a rogito del notaio Mattia D’Amato, repertorio n. 22301 – raccolta n. 

8215, registrato a Milano 1 il 20 aprile 2012 al n. 14466, serie 1T. 

L’Associazione era iscritta nel Registro Generale del Volontariato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 32159 del 14 giugno 1999 al n. 2531, settore A (sociale) foglio 634. 

L’Associazione è iscritta nel registro delle persone giuridiche private della regione Lombardia con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 2524 del 17 maggio 2012. 

L’Associazione è in attesa di essere iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). 

Ai sensi dell’articolo 3 del vigente statuto sociale: 

1. L'Associazione si informa al dettato costituzionale e fonda la propria organizzazione su principi di demo-
crazia, ispirandosi ai valori della solidarietà cristiana. 

2. L'Associazione non ha fini di lucro. 

Ai sensi dell’articolo 4 del vigente statuto sociale,  
l'Associazione ha per scopo la solidarietà sociale realizzata attraverso l'organizzazione e la gestione delle at-
tività caritative ed assistenziali in favore di ogni bisognoso ed in particolare di portatori di handicap, disadat-
tati ed emarginati. Per il conseguimento di tale scopo si propone di: 
a) creare e gestire un Centro Diurno per persone disabili; 
b) sensibilizzare la comunità locale alla fattiva solidarietà dei fratelli ed al dovere della partecipazione attiva 

alle iniziative di servizio; 
c) promuovere una formazione specifica degli associati e di tutti coloro che a qualunque titolo saranno 

coinvolti nell'azione di carità; 
d) studiare le necessità caritative attuali della comunità locale, favorendo e sostenendo gli opportuni in-

terventi dando vita, in particolare, a nuove forme di presenza, coordinandole secondo le esigenze emer-
genti; 

e) collaborare con gli enti pubblici territoriali preposti al servizio socio-sanitario. 

L’Associazione aderisce alla rete associativa nazionale di cui all’articolo 41, comma 2, del Decreto Legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, denominata “Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale” già “Unione 
Nazionale Enti di Beneficienza e Assistenza” in acronimo “UNEBA” con sede legale in Roma, via Gioberti n. 60 
e sede regionale in Milano, via Pattari n. 6. 

2) dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla parteci-
pazione degli associati alla vita dell’ente 

Nel prospetto sotto riportato sono illustrati i dati sugli associati e la movimentazione intervenuta nel corso 
dell’esercizio. 

 
DESCRIZIONE/CATEGORIA 

 
01.01.2021 

 

 
incrementi 

 

 
decrementi 

 

 
31.12.2021 

 
- soci sostenitori 30 14 14 30 
- soci che prestano la loro opera in modo 

non occasionale in qualità di volontari 
 

139 
 

7 
 

34 
 

112 
 

TOTALE 
 

 
169 

 
21 

 
48 

 
142 

Si precisa che, anche per l’anno 2021, la partecipazione dei volontari alle diverse attività dell’associazione è 
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stata fortemente limitata dalla normativa per la prevenzione della diffusione dell’epidemia da COVID-19 a 
tutela degli ospiti del CDD in quanto soggetti fragili. 

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 

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto solo ed esclusivamente dei valori generati dallo scambio con 
terze economie e pertanto non sono stati presi in considerazione i proventi e gli oneri figurativi. 
Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in prospettiva di una 
regolare continuità dell’attività associativa. Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati 
separatamente. I componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale sono stati considerati per compe-
tenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.  
Nelle voci indicate nel bilancio non figurano valori espressi all'origine in valuta estera, per cui non si è reso 
necessario procedere ad alcuna rettifica.  
Si precisa che non sono stati effettuati accorpamenti e/o eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 
ministeriale. 

IMMOBILIZZAZIONI 
Accolgono le attività che, per destinazione, sono soggette ad un durevole utilizzo nell'ambito dell'associa-
zione e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi i costi accessori diretta-
mente attribuibili.  
Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né altre effettuate 
volontariamente. 
I cespiti così valutati sono direttamente ed in forma esplicita rettificati dagli ammortamenti computati me-
diante quote annue conformi a quelle dell'esercizio precedente tali da riflettere la durata tecnico economica 
e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie.  

RIMANENZE 
Sono valutate sulla base del minore tra i prezzi sostenuti per l'acquisto ed il prezzo di realizzazione desunto 
dall'andamento del mercato. Per la determinazione del costo di acquisto si è avuto riguardo al prezzo effet-
tivamente sostenuto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, tra cui le spese di trasporto, 
al netto degli sconti commerciali. 

CREDITI DELL' ATTIVO CIRCOLANTE 
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo e tenendo conto 
di tutte le perdite prudentemente stimate.  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Sono iscritte al loro valore nominale.  

RATEI E RISCONTI 
Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a quote 
di componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale comuni a più esercizi variabili in ragione del 
tempo.  
Tra i ratei attivi sono iscritte quote di ricavi comuni a due o più esercizi, di competenza dell’esercizio in chiu-
sura, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria avrà luogo negli esercizi suc-
cessivi. 
Tra i risconti attivi sono iscritte quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza degli esercizi suc-
cessivi, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria ha avuto luogo nell’esercizio 
in chiusura.   
La voce ratei passivi comprende quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza dell’esercizio in 
chiusura, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria avrà luogo negli esercizi 
successivi. 
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La voce risconti passivi comprende quote di ricavi comuni a due o più esercizi, di competenza degli esercizi 
successivi, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria ha avuto luogo nel corso 
dell’esercizio in chiusura. 

DEBITI 
Sono iscritti al loro valore nominale.  

PATRIMONIO NETTO 
Dato dalla differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate secondo i principi sopra 
enunciati, rappresenta il valore patrimoniale dell’associazione incrementato o decrementato di anno in anno 
degli avanzi o disavanzi di esercizio. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Riflette l’effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i lavoratori dipen-
denti ed è determinato in conformità ai dettami dell’articolo 2120 del codice civile ed a quanto previsto dalla 
legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di diritto del lavoro. 

4) movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi rice-
vuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una 
ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni 
effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiu-
sura dell’esercizio 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali nette risultano iscritte per un valore complessivo pari a Euro 42.067,15= e 
risultano costituite da: 

- oneri di durata pluriennale – manutenzione su beni di terzi. 
La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali è di seguito indicata nella tabella allegata sotto la let-
tera “A”. 

L’aliquota adottata per il calcolo dell’ammortamento è pari al 10%. 

L’importo così iscritto è congruo allo stato d’uso dei beni ammortizzabili, tenuto conto dell’utilizzo e dell’ob-
solescenza subiti. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali nette risultano iscritte per un valore complessivo pari a Euro 7.336,43=. 

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è di seguito indicata nella tabella allegata sotto la lettera 
“B”. 

Le aliquote adottate per il calcolo degli ammortamenti dell'esercizio risultano conformi a quelle utilizzate in 
precedenza e sono: 

- per gli impianti specifici: aliquota 20%; 
- per le attrezzature sanitarie:  aliquota 20%; 
- per le attrezzature varie:  aliquota 20%; 
- per gli automezzi:  aliquota 20%; 
- per mobili e arredi: aliquota 20%; 
- per computer e macchine elettroniche:  aliquota 20%. 

Per i beni materiali entrati in utilizzo nel corso dell'esercizio, l'ammortamento è stato computato in misura 
del 50% delle aliquote normalmente applicate.  

Per i beni materiali di valore unitario inferiore a Euro 516,46=, l’ammortamento è stato effettuato per l’intero 
valore. 
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Gli importi così iscritti sono congrui allo stato d'uso dei beni ammortizzati, tenuto conto dell'utilizzo e dell'ob-
solescenza subiti.  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte per un valore complessivo pari a Euro 802.438,19= e sono 
costituite da: 

- titolo di investimento E.                  770.364,36=  

- crediti verso dipendenti per anticipo su TFR E.                    31.771,00=  

- deposito cauzionale per utenze E.                       302,83=  

TOTALE E. 802.438,19= 

 

5) composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni 
della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento 

Non vi sono valori iscritti nella voce “costi di impianti e di ampliamento” e nella voce “costi di sviluppo”. 

6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura 
delle garanzie 

CREDITI DELL' ATTIVO CIRCOLANTE 
I crediti esposti nell'attivo circolante ammontano a Euro 113.919,27= e rappresentano la globalità dei crediti 
inerenti all'attività operativa dell'associazione e sono così suddivisi: 

- i crediti verso utenti e clienti sono pari a Euro 73.200,00=.  
- i crediti verso enti pubblici sono pari a Euro 32.905,00=.  

La voce è costituita da crediti vantati nei confronti di: 

- Comune di Monza E.       12.000,00=  

- Comune di Carnate E.         1.000,00=  

- ATS della Brianza E. 19.905,00=                    

TOTALE E. 32.905,00= 

- i crediti tributari sono pari a Euro 1.201,91= 
La voce è costituita da crediti vantati nei confronti dell’erario per il credito d’imposta ex Decreto Legge 
3/2020. 

- i crediti verso altri sono pari a Euro 6.612,36= 

La voce è costituita da crediti vantati nei confronti di: 

- crediti verso OFFERTA SOCIALE  E.       6.500,00=  

- acconti a fornitori E.         112,36=  

TOTALE E. 6.612,36= 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Ammontano alla data di bilancio a Euro 312.329,34= e sono costituite da valori e depositi effettivamente 
disponibili. 
Esse sono così suddivise: 

- Banca INTESA SANPAOLO – conto corrente E.   295.256,15=  

- Banca GENERALI – conto corrente E.   10.463,06=  

- carta pre pagata E.   1.867,71=  

- POSTE ITALIANE S.p.A. – conto corrente E.   4.242,02=  
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- la consistenza della cassa al 31 dicembre 2021 E.      500.40=  

TOTALE E. 312.329,34= 

DEBITI 

L'ammontare complessivo dei debiti esistenti al termine dell'esercizio ammonta a Euro 90.521,36= e risulta 
essere così suddiviso: 

- debiti verso fornitori: Euro 15.165,53=; 

- debiti verso tributari: Euro 14.893,94=; 

Si tratta principalmente dell’IRPEF ed addizionali erariali relativi alle retribuzioni di competenza del mese 
di dicembre 2021 da versare entro il 16.01.2022. 

- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: Euro 17.049,95=; 

Si tratta dei contributi INPS relativi alle retribuzioni di competenza del mese di dicembre 2021 da versare 
entro il 16.01.2022, per Euro 16.374,55=; 

Si tratta del saldo INAIL anno 2021 da versare entro il16.02.2022, per Euro 675,40=. 

- debiti verso dipendenti e collaboratori: Euro 43.411,94=; 

Si tratta delle retribuzioni del mese di dicembre 2021 da pagare entro il 10.01.2022, per Euro 19.720,12=; 

Si tratta del debito verso i dipendenti per ferie e permessi maturati nel corso dell’anno 2021 e non goduti, 
per Euro 23.691,82=. 

Si precisa che alla data di chiusura del bilancio non sussistono debiti né passività verso terzi assistite da ga-
ranzie reali su beni sociali.  

7) composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello 
stato patrimoniale 

I ratei e i risconti sono stati calcolati nel rispetto della competenza temporale. 
Si precisa che: 

- non vi sono ratei attivi; 

- i risconti attivi assommano a Euro 4.376,03=; 

La voce è costituita da premi relativi a polizze assicurative sia su automezzi sia su rischi diversi. Si tratta 
di importi pagati nell’anno 2021 ma relativi alla copertura assicurativa di alcuni mesi dell’anno 2022. 

- non vi sono ratei passivi; 

- non vi sono risconti passivi. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

In questa voce è iscritto il fondo rubricato “Comunità alloggio” per un valore pari a Euro 465.000,00=.  

Gli accantonamenti e gli utilizzi compiuti nel corso dell’esercizio sono di seguito specificati. 

Saldo al 01.01.2021 Accantonamenti Utilizzo Saldo al 31.12.2021 

             

E. 440.000,00= E. 25.000,00= E. --= E. 465.000,00= 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE 

In questa voce è iscritto l’effettivo debito dell’Associazione verso i dipendenti al 31.12.2021 per gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della Legge 29 maggio 1982 nr. 297 e delle integrazioni previste dal contratto di 
lavoro. 

Gli accantonamenti e gli utilizzi compiuti nel corso dell’esercizio sono di seguito specificati. 

Saldo al 01.01.2021 Accantonamenti Utilizzo Saldo al 31.12.2021 

             

E. 385.341,82= E. 39.461,45= E. 8.658,18= E. 416.145,09= 

 
8) movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specifica-

zione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e 
della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi 

Il Patrimonio Netto contabile al 31.12.2021 è di Euro 310.799,96= e risulta essere aumentato dell’avanzo 
dell’esercizio pari a Euro 1.222,58= rispetto al valore dell’esercizio precedente.  

Nel prospetto sotto riportato si illustra la movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio. 

 
DESCRIZIONE 

 
01.01.2021 

 

 
incrementi 

 

 
decrementi 

 

 
31.12.2021 

 
I  fondo di dotazione 150.000,00 -- -- 150.000,00 
II  patrimonio vincolato: -- -- -- -- 
 1) riserve statutarie -- -- -- -- 
 2) riserve vincolate per decisione 

degli organi istituzionali 
-- -- -- -- 

 3) riserve vincolate destinate da 
terzi 

-- -- -- -- 

III  patrimonio libero:     
 1) avanzi di gestione 156.038,54 3.538,84 -- 159.577,38 
 2) altre riserve -- -- -- -- 
IV  avanzo/disavanzo d’esercizio 3.538,84 1.222,58 3.538,84 1.222,58 
  TOTALE 309.577,38 4.761,42 3.538,84 310.799,96 

Si evidenzia la costituzione della riserva rubricata “fondo di dotazione” dell’importo di Euro 150.000,00, co-
stituita per decisione del Consiglio Direttivo al fine di far acquisire all’Associazione la personalità giuridica ed 
approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 18 aprile 2012. 

Si dà atto che non vi sono riserve vincolate. 

9) indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifi-
che 

Si dà atto che non vi sono impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità 
specifiche. 

10) descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 

Si dà atto che non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

11) analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione 
dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

CATEGORIA: A - ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

RICAVI, RENDITE e PROVENTI assommano ad Euro 668.033,85= e sono così costituite: 
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1)  proventi da quote associative E. 4.040,00= 
4) erogazioni liberali: E. 20.848,00= 
 trattasi di offerte di privati di modico valore unitario   
5) proventi 5 per mille E. 11.379,66= 
8) contributi da enti pubblici E. 1.000,00= 
 - Comune di Concorezzo E. 1.000,00=   
9) proventi da contratti con enti pubblici E. 608.932,28= 
 - servizio CDD – convenzioni comunali E. 319.833,28=   
 - servizio CDD – convenzione ATS E. 237.249,00=   
 - servizio SFA – convenzioni comunali E. 45.350,00=   
 - servizio SFA – convenzione FSR E. 6.500,00=   
10) altri ricavi, rendite e proventi: E. 21.833,91= 
 - sopravvenienze attive E. 20,999,11=   
 - rimborso compartecipazione spese E. 825,00=   
 - altri rimborsi di modico valore unitario E. 9,80=   
 TOTALE E. 668.033,85= 

COSTI e ONERI assommano ad Euro 676.010,77= e sono così costituite: 

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: E. 20.360,92= 
 - carburante E. 1,171,00=   
 - cancelleria e stampati E. 1.853,95=   
 - materiale sanitario E. 1.174,88=   
 - acquisto generi alimentari E. 1.216,12=   
 - altre spese di modico valore unitario E. 1.411,26=   
 - materiale di consumo CDD E. 5.074,17=   
 - materiale per laboratori CDD E. 1.795,11=   
 - materiale di pulizia e vario CDD E. 1.584,30=   
 - dispositivi di protezione COVID per CDD E. 3.095,29=   
 - acqua potabile per CDD E. 866,19=   
 - materiale di consumo SFA E. 420,74=   
 - materiale per laboratori SFA E. 22,50=   
 - materiale di pulizia e vario SFA E. 161,99=   
 - dispositivi di protezione COVID per SFA E. 423,33=   
 - acqua potabile per SFA E. 90,00=   
2) servizi: E. 112.967,02= 
 - consulenze E. 21.746,74=   
 - assicurazioni  E. 5.084,45=   
 - servizio mensa E. 6.524,01=   
 - manutenzione CDD E. 6.174,47=   
 - spese gas CDD E. 4.772,59=   
 - spese energia elettrica CDD E. 2.330,36=   
 - spese telefoniche CDD E. 1.321,91=   
 - prestazioni per servizi riabilitativi CDD E. 51.003,03=   
 - manutenzione SFA E. 749,51=   
 - spese gas SFA E. 988,69=   
 - spese energia elettrica SFA E. 451,56=   
 - spese telefoniche SFA E. 586,52=   
 - prestazioni per servizi riabilitativi SFA E. 10.735,89=   
 - spese di modico valore unitario E. 497,02=   
3) godimento beni di terzi: E. 1.262,88= 
 - licenze d’uso software E. 1.262,88=   
4) personale: E. 491.559,30 
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 - stipendi E. 350.950,44=   
 - contributi E. 96.124,33=   
 - trattamento di fine rapporto E. 39.461,45=   
 - INAIL  E. 3.728,93=   
 - altri oneri del personale E. 1.294,15=   
5) Ammortamenti E. 18.522,29= 
 vedi allegato A e B   
6) accantonamenti: E. 25.000,00= 
 - accantonamento fondo COMINITA’ ALLOGGIO E. 25.000,00=   
7) oneri diversi di gestione: E. 6.338,36= 
 - spese di modico valore unitario E. 6.338,36=   
 TOTALE E. 676.010,77= 

 
TOTALE RICAVI, RENDITE e PROVENTI E. 668.033,85= 
TOTALE COSTI e ONERI E. 676.010,77= 
AVANZO/DISAVANZO DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE E. - 7.976,92= 

CATEGORIA: C - ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

RICAVI, RENDITE e PROVENTI assommano ad Euro 7.747,50= e sono così costituite: 

1) proventi da raccolta fondi abituali E. 7.747,50= 
 - festa del volontariato E. 5.519,00=   
 - festa S. Natale 2021 E. 2.228,50=   
 TOTALE E. 7.747,50= 

COSTI e ONERI assommano ad Euro -- =  

TOTALE RICAVI, RENDITE e PROVENTI E. 7.747,50= 
TOTALE COSTI e ONERI E.  -- = 
AVANZO/DISAVANZO  
DA ATTIVITA’ FINANZIARIE e PATRIMONIALI 

 
E. 

 
7.747,50= 

CATEGORIA: D – ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

RICAVI, RENDITE e PROVENTI assommano ad Euro 1.452,00= e sono così costituite: 

1) da rapporti bancari E. 1.452,00= 
 TOTALE E. 1.452,00= 

COSTI e ONERI assommano ad Euro -- =  

TOTALE PROVENTI E. 1.452,00= 
TOTALE COSTI e ONERI E.  -- = 
AVANZO/DISAVANZO SUPPORTO GENERALE E. 1.452,00= 

 
AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO E. 1.222,58= 

 

12) descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Si tratta di offerte effettuate da privati direttamente sul conto corrente bancario intestato all’Associazione e 
di offerte in denaro contante di modico valore unitario finalizzate a sostenere le attività istituzionali. 

13) numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché numero dei volontari iscritti nel registro 
dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale 

DIPENDENTI  



 

Relazione di missione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 pagina 45 di pagine 49 

Nel prospetto sotto riportato si illustra la movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio. 

 
DESCRIZIONE/CATEGORIA 

 
01.01.2021 

 

 
incrementi 

 

 
decrementi 

 

 
31.12.2021 

 
- educatori 9 -- -- 9 
- operatori socio sanitari OSS 2 -- 1 1 
- amministrativo 1 -- -- 1 
- addette al servizio di pulizia 2 -- -- 2 

TOTALE 14 -- 1 13 

VOLONTARI  

iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasio-
nale. 
Si precisa che trattasi di soci che svolgono anche l’attività di volontari. 

Nel prospetto sotto riportato si illustra la movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio. 

 
DESCRIZIONE/CATEGORIA 

 
01.01.2021 

 

 
incrementi 

 

 
decrementi 

 

 
31.12.2021 

 
- soci sostenitori 7 1 3 5 
- soci che prestano la loro opera in modo 

non occasionale in qualità di volontari  
 

62 
 

2 
 

6 
 

58 
TOTALE 69 3 9 63 

Dal confronto dei due prospetti sopra riportati si evince che il parametro relativo al numero dei lavoratori 
previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 117/2017 è rispettato. 

14) importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al soggetto incari-
cato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle 
singole categorie sopra indicate 

Ai sensi dell’articolo 12 del vigente statuto sociale all’organo esecutivo, all’organo di controllo nonché al sog-
getto incaricato della revisione legale non spetta alcun compenso. 

15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche ine-
renti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni 

Si dà atto che non vi sono elementi patrimoniali e finanziari e che non vi sono componenti economiche ine-
renti a patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 

16) operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra infor-
mazione 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 ne-
cessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finan-
ziaria e sul risultato economico dell’ente 

Si dà atto che non sono state poste in essere operazioni con parti correlate nel corso dell’esercizio. 

17) la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo par-
ziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo 

Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea dei soci di destinare il risultato dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 
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di Euro 1.222,58= alla riserva di patrimonio libero: riserva di utili o avanzi di gestione per l’intero importo. 

18) illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. 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 fi-
nanziari, 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 presenta un una situazione in linea con una politica di sostenibilità economica in cui i costi sono bilan-
ciati dalle entrate. I principali costi sono legati al compenso delle risorse umane, identificate nelle figure dei 
dipendenti a tempo indeterminato e dei professionisti (impatto per l’80% del totale). 
In termini di proventi il 54% arriva da rimborsi e convenzioni, il 35% è garantito da Enti statali e Istituzioni. 
Importante la quota derivante da attività associative e contributi da aderenti, sia in termini economici (6% 
sui proventi) sia in termini di rapporti con la comunità, essenziale per l’associazione. 
In questo senso che va analizzato in maniera particolare il contesto economico e sociale post-pandemia in 
cui il ritorno al cosiddetto “new normal” va garantito per poter riportare la vita associativa a pieno regime 
sia per il CDD che per lo SFA. Il contesto in rapido mutamento e le incertezze derivanti da esso emergono 
nella necessità di trovare sempre maggiori fondi per garantire la sostenibilità del servizio e definire una stra-
tegia per aumentare il numero di volontari per ritornare ai livelli del 2019. Il contributo della manodopera 
volontaria è stato infatti quantificato in circa 14.000 €/anno di mancati costi sostenuti così composti: 10h x 
40 settimane x 35€/h.  
Nonostante il contesto in rapido mutamento e le incertezze collegate l’Ente ha continuato a mantenere e 
rafforzare i rapporti con tutti gli stakeholder chiave individuati e potenziare il network con altre cooperative 
e strutture attive nella provincia per una collaborazione fattiva ed efficace. 

19) evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finan-
ziari 

Nella speranza che il difficile periodo dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si spera sia alle 
spalle, la gestione prosegue verso una piena ripresa delle attività. 

La gestione dell’Associazione nelle sue attività si ritiene si mantenga in equilibrio dal punto di vista econo-
mico-finanziario con un’attenta analisi delle spese e ricerca di entrate congrue all’aumento dei costi. 

20) indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle atti-
vità di interesse generale 

Prosegue l’attenzione alle finalità statutarie, in questo ultimo anno in gran parte occupate dalle riflessioni e 
dalle azioni conseguenti per una corretta e migliore applicazione della riforma del Terzo Settore alla nostra 
Associazione. 

Si stanno studiano “nuove” modalità per avvicinare sempre più persone, della nostra comunità e delle comu-
nità vicine, alla nostra Associazione. 

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 

Si dà atto che non sono state poste in essere attività diverse nel corso dell’esercizio. 
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22) prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da 
cui si evincano:  
- i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1 del 

decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore 

normale;  
- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività 

statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati 
per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti 

Non sono riportati in calce al rendiconto gestionale proventi e costi figurativi. 

23) differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto uno a 
otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 

Il costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente è complessivamente di Euro 491.559,30= e corri-
sponde esattamente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle realtà aderenti 
all’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale” in acronimo “UNEBA” in vigore nell’eserci-
zio. 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 117/2017, si dichiara che a nessun lavoratore è 
stato riservato un trattamento economico-retributivo inferiore a quello previsto dal sopracitato CCNL e che, 
conseguentemente, non vi sono differenze retributive tra lavoratori dipendenti superiori al rapporto di uno 
a otto. 

24) descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché 
il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6 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 cele-
brazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, 
comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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 

Si dà atto che nel corso dell’esercizio sono state poste in essere numero due attività di raccolta fondi aventi 
carattere di abitualità. 

La prima raccolta fondi si è tenuta nel corso del mese di maggio nell’ambito della manifestazione denominata 
“festa del volontariato concorezzese” e ha permesso di raccogliere offerte per Euro 5.519,00=. 

La seconda raccolta fondi si è tenuta nel corso del mese di dicembre e ha permesso di raccogliere offerte per 
Euro 2.228,50=. 

Si precisa che le due attività di raccolta fondi sono avvenute senza il sostenimento di costi. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, rappre-
senta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 per il Consiglio Direttivo 
 il Presidente 
 (Magagnino Leonardo) 
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RELAZIONE 
DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI 

al BILANCIO SOCIALE chiuso al 31.12.2021 

Signori Soci, 
nel corso dell’esercizio abbiamo controllato sotto l’aspetto formale l'amministrazione dell’associazione, vigi-
lato sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, 
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; pertanto, possiamo ragionevolmente affer-
mare che le deliberazioni assunte dai predetti organi sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 
sono manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale. 

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, mediante l’ottenimento di informazioni dall’Amministratore - Teso-
riere e dal consulente dell’associazione e dall’esame della documentazione trasmessaci, ha valutato e vigilato 
sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresen-
tare correttamente i fatti di gestione.  

Siamo stati, inoltre, periodicamente informati sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 
evoluzione.  

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha inoltre svolto anche la revisione contabile. 

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nella contabilità e nel bilancio, nonché la valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate.  

La revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare che la 
contabilità e il bilancio consuntivo non fosse viziato da errori e che risulti attendibile.  

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per la for-
mulazione del proprio giudizio. 

Per quanto di nostra competenza Vi possiamo confermare che i dati del bilancio corrispondono alle risultanze 
dei libri e delle scritture contabili regolarmente tenuti. 

Signori Soci, 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021, approvato dal Consiglio Direttivo 
nel corso della seduta del giorno 11 marzo 2021 e da questi regolarmente comunicato al Collegio dei Sindaci 
Revisori dei Conti unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. 
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti dà atto che il bilancio è stato redatto osservando le disposizioni nor-
mative contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivi decreti attuativi e nel codice civile 
opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate dagli ordini professionali competenti e da noi 
condivisi. 

La Relazione di Missione corrisponde alle stesse risultanze dei libri e delle scritture contabili e fornisce una 
visione completa della situazione associativa. 

A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, in conclusione della propria relazione, tenuto conto di quanto sopra 
esposto, invita l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021. 
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Concorezzo, 11 aprile 2022 

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti 

Presidente dr. Rolando HOFER LAMPERTI _____________________________ 

Sindaco Effettivo 
dr. Giorgio Giovanni Mario CATANIA 
 

_____________________________ 

Sindaco Effettivo 
dr. Andrea ROTA 
 

_____________________________ 

 


