
Relazione di missione

INFORMAZIONI GENERALI

Associazione Trentina Accoglienza Stranieri Onlus

Trento Via Lunelli 4
Codice Fiscale 01280230226

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021

Al termine dell'esercizio 2021 l'Associazione ha registrato l'ingresso di nuovi associati,il numero di soci iscritti è
pari a 82. 
L'Associazione non ha fine di lucro, è un ente non commerciale e ne segue il regime specifico.
Con la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal 23 novembre 2021, il
legale rappresentante ha avviato la procedura di verifica dei presupposti di iscrizione al suddetto Registro, come
previsto dall’art.11 dell’atto costitutivo. L’eventuale iscrizione consentirà l’applicazione del nuovo regime fiscale
degli Enti del Terzo settore, disciplinato nel Titolo X del Codice del Terzo settore.

L’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri - ATAS onlus è stata creata nel 1989 per volontà delle ACLI
Trentine, dell’Associazione Trentini nel Mondo, della Caritas Diocesana e del Centro Missionario per offrire
accoglienza ai migranti che sempre più numerosi giungevano nel territorio trentino e per sensibilizzare
all’accoglienza e alla convivenza. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, e si rivolge a
tutti coloro che credono nell'importanza di una società disposta a conoscere le diversità e a dialogare con esse,
per crescere e migliorarsi.
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PRINCIPI DI REDAZIONE

PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITA' E ADATTAMENTO

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,
quinto comma C.C. Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma C.C., non si sono manifestate problematiche di
comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da allineamento Euro" compresa tra le
poste di Patrimonio Netto.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti al numerario.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'Ente di
continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di
almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
in particolare il principio riguardante gli ETS, integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale
accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

I principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Immobilizzazioni materiali

-fabbricati: 3%
-impianti e macchinari: 15%
-attrezzature industriali e commerciali: 15%
-altri beni: 20%

Partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie

precedente.

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

Gli oneri di manutenzione ordinaria (che non comportano un aumento della vita utile dei beni) sono imputati al
rendiconto gestionale, mentre le manutenzioni aventi natura incrementativa sono imputate ai cespiti cui si
riferiscono.

Non sono state effettuate rivalutazioni di legge né discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il
loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei oneri sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate in base all'utilizzo, alla
destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonché del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà per i beni
entrati in funzione nel corso dell'esercizio:
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Crediti

Disponibilità liquide

Ratei e risconti

Patrimonio Netto

Fondi per rischi ed oneri

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte dell'Ente.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei oneri accessori.

Il costo è ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non
siano prevedibili utili di entità tale da assorbirle nell'immediato futuro. Il valore originario è ripristinato negli
esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione crediti a copertura delle
posizioni ritenute inesigibili o a rischio incasso. 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono
i proventi / oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i proventi / oneri sostenuti entro
la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione e
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Il patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e gli utili prodotti nell'esercizio, oltre alle riserve
accantonate in seguito al ricevimento di erogazioni liberali vincolate da terzi. Le voci sono espresse in moneta
avente corso legale nello Stato.

I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura
determinata, esistenza certa o probabile ed ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla data di
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti

Proventi e oneri

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale.
Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, pertanto i debiti sono indicati
tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

chiusura dell’esercizio.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto
alla costituzione di fondi rischi generici, privi di giustificazione economica.

Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica.
I proventi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Le transazioni economiche e finanziarie con eventuali controparti correlate sono effettuate a normali condizioni
di mercato.
Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in particolare si distinguono i proventi e gli
oneri generati da attività di interesse generale da quelli generati da attività diverse, da attività patrimoniali e
finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono iscritti nella categoria "proventi e oneri da attività di supporto
generale" tutti gli oneri e i proventi che non rientrano nelle precedenti aree.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell'Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
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ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

Immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Immobilizzazi
oni materiali 

in corso e 
acconti

Altre 
immobilizzazi
oni materiali

Totale 
immobilizzazi
oni materiali

Saldo al 01/01 63                    29.069            29.132            

Incrementi 6.003              6.003              

Decrementi 63                    8.915              8.978              

Saldo al 31/12 -                    -                   -                  -                  26.157            26.157            

(di cui) completamente ammortizzati, 
ma ancora in uso -                  

(di cui) acquisiti attraverso donazione 
o permuta -                  

Fondo amm.to al 31/12 -                  

Valore netto netto contabile -                    -                   -                  -                  26.157            26.157            

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in altre 

imprese
Altri titoli

Valore di inizio esercizio 183                 

Incrementi

Decrementi

Valore di fine esercizio -                    -                   -                  183                 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 26.157 (ammontavano ad € 29.132 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Totale partecipazioni  e altri 
titoli

183                                            

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 183  (ammontavano ad € 183  nel precedente esercizio).
Le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari attivi sono così rappresentati:

-                                            

-                                            

183                                            

Pagina 3 di 9



Relazione di missione

Crediti immobilizzati

Crediti

Descrizione

Valore di inizio 
esercizio

incrementi Decrementi
Valore di fine 

esercizio

(di cui) 
scadenti oltre 

l'esercizio

(di cui) 
scadenti oltre 

il quinto 
esercizio

Verso utenti e clienti 198.459            1.169.584        1.044.658       323.384          13.188            

Clienti  per fatture da emettere 116.104            51.425             116.104          51.424            

Crediti verso altri 86.852              102.936           83.072            106.716          

Verso soggetti privati per contributi

Depositi Bancari / postali 270.544            1.511.330        1.624.134       157.740          

Denaro in cassa 6.333                75.609             74.579            7.363              

Risconti attivi 17.713              16.355             17.713            16.355            

Verso imprese collegate

Crediti tributari

Da 5 per mille

Imposte anticipate

Verso altri

Totale 696.005            2.927.239        2.960.260       662.982          13.188            -                  

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 17.335 (ammontavano ad € 18.335 nel
precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 662.982 (ammontavano ad € 696.005 nel precedente
esercizio).
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Totale 696.005            2.927.239        2.960.260       662.982          13.188            -                  

Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali

Assegni

Denaro e altri valori in cassa

Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi

Patrimonio netto

Valori di inizio 
esercizio

Incrementi Decrementi Riclassifiche
Risultato 

d'esercizio
Valori di fine 

esercizio

Fondo di dotazione dell'Ente 3.314                10                    3.324              

Riserve statutarie 56.704              296-                 56.408            

Riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali

-                    -                  

Riserve vincolate destinate a terzi -                    -                  

Altre riserve vincolate -                  

Riserve di utili o avanzi di gestione -                    -                  

Altre riserve 635                   635                 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 48.902 (ammontava ad € 60.653 nel
precedente esercizio).

I ratei e risconti attivi sono pari a € 16.355 (ammontavano ad € 17.713  nel precedente esercizio).
I ratei attivi sono riferiti principalmente alle polizze  assicurative di competenza dell'anno 2022

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 165.103 (ammontavano ad € 276.876 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Nei prospetti riportati di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante l'esercizio nelle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto:

-                                    111.773 

                                                 -                                                  -   

                                           6.333                                          7.363                                          1.030 

                                       276.876                                      165.103 

                                               -   

                                       270.543                                      157.740 -                                    112.803 
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Avanzo/disavanzo d'esercizio 11.465-            11.465-            

Totale Patrimonio Netto 60.653              10                    296-                 -                  11.465-            48.902            

Fondo ristrutturazioni Lp 13/90 art.10

Descrizione Decrementi Totale fondi 

Valore di inizio esercizio 27.059            29.834            

Accantonamenti nell'esercizio -                  

Utilizzo nell'esercizio -                  

Altre variazioni -                  

Valore di fine esercizio 27.059            29.834            

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La voce "Riserve vincolate destinate a terzi" è stata istitutia a seguito di una donazione di … destinata, per 

Il fondo di dotazione dell'Ente comprende le quote relativi alla dotazione iniziale dell'Ente; e gli avanzi di
gestione conseguiti accantonati negli eserczi precedenti

1.036                                         55.857                                         

La voce "Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali" è stata istitutia a seguito di una donazione
dell'Arcidiocesi di Trento  che è stata  destinata per mantenere la personalità giuridica

Valore iniziale 

Altri accanotamenti. Tale voce evidenzia il seguente fondo :- Fondi ristrutturazione LP 13/90 art.10 per euro
29.834 ; - Il Fondo ripristino alloggi in comodato ventennale , relativo agli accantonamenti per lavori di
manutenzione e ripristino necessari a garantire che gli immobili ottenuti in comodato gratuito ventennale (da
privati e/o enti pubblici) possano essere mantenuti nel tempo in buone condizioni e dunque riconsegnati al
legittimo proprietario nello stato previsto dal contratto originariamente sottoscritto (condizione di normale usura
ventennale).

Incrementi

1.036                                         

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 423.851
(ammontava ad € 372.584 nel precedente esercizio). In tale voce è iscritto l'effettivo debito dell'Ente al 31/12

55.857                                         
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Debiti

Valore di inizio 
esercizio

Incrementi Decrementi Valore Finale 
(di cui) 

scadenti oltre 
l'esercizio

(di cui) 
scadenti oltre 

l'esercizio

Debiti Verso Banche -                    -                   -                  -                  -                  

Debiti Verso Altri finanziatori -                    -                   -                  -                  -                  

Debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti

-                    -                   -                  -                  -                  

Debiti verso enti della stessa rete 
associativa

-                    -                   -                  -                  -                  

Debiti per erogazioni liberali 
condizionate

-                    -                   -                  -                  -                  

Acconti -                    -                   -                  -                  -                  

Debiti verso fornitori 33.047              354.305           357.871          29.482            -                  

Debiti verso imprese controllate e 
collegate

-                    -                   -                  -                  -                  

Debiti tributari 18.670              152.401           153.267          17.804            -                  

Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

38.257              257.689           249.500          46.446            -                  

Debiti verso dipendenti e collaboratori -                    -                   -                  -                  -                  

Altri debiti 106.664            612.860           622.017          97.368            25.536            

Totale 196.638            1.377.255        1.382.655       191.100          -                  25.536            

Nessun debito è assistito da garanzia reale sui beni sociali. 
La voce D5 "debiti per erogazioni liberali condizionate" viene utilizzata in contropartita alla voce dell'attivo, in 

(ammontava ad € 372.584 nel precedente esercizio). In tale voce è iscritto l'effettivo debito dell'Ente al 31/12
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 191.100 (ammontavano ad € 196.638 nel precedente
esercizio).

La voce "Altri debiti" è riferita  ai debiti dipendenti c/retirbuzioni ,ferie, permessi, depositi cauzionali .ecc
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Ratei e risconti passivi

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE

A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

Ricavi e proventi

Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori

Proventi dagli associati per attività 
mutuali

Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori

Erogazioni liberali

Proventi del 5 per mille

Contributi da soggetti privati

Ricavi per presentazioni e cessioni a 
terzi

Contributi da enti pubblici

Proventi da contratti con enti pubblici

                                       415.879                                      345.092 

                                       118.735                                        85.261 

                                       707.116                                      871.347 

                                       70.787 

                                       33.474 

-                                    164.231 

                                           4.510                                        15.476 

                                           1.328                                          3.248 

                                                 -                                                  -   

                                               -   

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione

                                              640                                             870 -                                           230 

                                               -   

                                               -   

                                                 -                                                  -   

-                                      10.966 

-                                        1.920 

                                               -   

I risconti passivi comprendono la quota destinata a copertura dei costi di esercizi futuri delle erogazioni liberali
ricevute, diverse da quelle per le quali è già stata accantonata una riserva di patrimonio netto o rilevato un
debito di cui alla voce D5 "debiti per erogazioni liberali condizionate".
I ratei passivi sono riferiti principalmente a  regolazione  del premio  assicurativo inerente l'anno 2021. 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 145 (ammontavano ad € 689 nel
precedente esercizio).

                                                 -   
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Proventi da contratti con enti pubblici

Altri ricavi, rendite e proventi

Rimanenze finali

Totale

RICAVI delle Vendite delle
prestazioni 

Ricavi da utenti per quote ospitalità
alloggi(ex-legge 35/83)

Ricavi da utenti per quote ospitalità
alloggi housing sociale

Ricavi da P.A.T. per alloggi
Lg13/2007 (ex leg 35/83)

Ricavi da P.A.T. per Cinformi

Ricavi relativi ai progetto profughi II^
accoglienza 

Ricavi ProgettoWelfare Km 0
Progetto Gen-Gen

Ricavi Progetto” km 0” Comune di
RoveretoRicavi da Progetto Una Casa per Tutti

Ricavi  Progetto U.C.I

Ricavi da affitti Progetto PON

Ricavi Progetto PON

Altri Ricavi 

Totale

                                         58.980 

                                         42.990 

                                         35.000 

                                         24.755 

                                       107.228 

                                       335.952 

                                       303.308 

                                         67.856 

                                         13.838 

                                    1.241.731 

                                       707.116                                      871.347 

Valore esercizio corrente

-                                    164.231 

                                       194.809 

                                           5.695 

                                         82.259                                        59.644 

                                                 -                                                  -                                                  -   

                                         51.320 

                                    1.330.467                                   1.380.938 -                                      50.471 

                                       22.615 
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Costi per servizi

Lavorazioni esterne

Utenze energetiche

Manutenzioni e riparazioni

Prestazioni professionali

Compensi Amministratori

Compensi Collegio e Revisore

Viaggi, trasferte e trasporti

Assicurazioni

Servizi generali

Servizi commerciali

Spese bancarie

Altri costi per servizi

Totale

Costi per godimento beni di terzi

Canoni di affitto e locazione

Leasing

Totale

                                                 -                                                  -   

                                                 -   

                                           4.409                                          2.157 

                                       187.627                                      207.580 -                                      19.953 

                                                 -                                                  -                                                  -   

                                               -   

                                                 -                                                  -   

                                       182.862                                      220.473 -                                      37.611 

La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 187.627 (ammontava ad € 207.580 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione

                                       187.627                                      207.580 -                                      19.953 

                                               -   

                                               -   

                                               -   

                                                 -                                                  -                                                  -   

-                                        3.415 

                                         64.873                                        78.195 -                                      13.322 

-                                      22.836 

                                         2.252 

                                               -   

                                                6 

                                               -   

-                                           296 

                                         54.150                                        57.565 

                                         33.938                                        56.774 

                                                 -                                                  -   

                                           8.882                                          8.876 

                                                 -                                                  -   

                                         16.610                                        16.906 

La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 182.862 ammontava ad € 220.473 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione
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Totale

Costi del personale

Ammortamenti e svalutazioni

Accantonamenti per rischi e oneri

Oneri diversi di gesione

D) ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Ricavi rendite e proventi

Proventi da rapporti bancari

Proventi da altri investimenti

Proventi da patrimonio edilizio

Proventi da altri beni patrimoniali

Altri proventi

Totale

                                                 -   

                                                 -   

                                                 -   

                                                  2                                               15 -                                             13 

                                                 -                                                  -                                                  -   

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha riportato proventi da attività finanziarie e patrimoniali per complessivi € 2, (nel
precedente esercizio ammontavano a € 15
La composizione delle singole voci è così onerituita

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione

                                                  2                                               15 -                                             13 

                                               -                                                  -   

                                               -                                                  -   

                                               -                                                  -   

La composizione delle singole voci è così onerituita
Gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 14.080 (ammontavano ad € 18.145 nel precedente esercizio).

                                       187.627                                      207.580 -                                      19.953 

Sono dettagliatamente indicati nel rendiconto gestionale. La voce comprende l'intera spesa per il personale
dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo ferie non
godute ed accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile
del cespite.

Gli accantonamenti per rischi sono pari ad € 1.528 (ammontavano ad € 56.524 nel precedente esercizio).
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ALTRE INFORMAZIONI

Erogazioni liberali ricevute

Ente erogatore Natura Vincoli Importo Fair value

 Privati  In denaro  no                4.510 

Attività di raccolta fondi
Dati sull'occupazione

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Volontari ex. art. 17 co.1

Altri dipendenti

Totale

Retribuzione dei lavoratori dipendenti

                                               -   

Note

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha ricevuto erogazioni liberali per complessivi € 4.510.=.

La composizione delle singole voci è così dettagliata:

                                                32                                               28                                                 4 

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione

                                                  1                                                 1                                                -   

                                                33                                               29                                                 4 

L'Ente dichiara che, nell'esercizio in corso, a nessun lavoratore dipendente è stato riservato un trattamento
economico - retributivo inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi e che non vi sono differenze retributive
superiori al rapporto uno a otto tra i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 117/2017.

                                               -   

                                               -   

                                               -   
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Operazioni con parti correlate

Situazione dell'Ente e andamento della gestione e mantenimento degli equilibri economico/finanziari

L'Ente non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita d’esercizio pari ad euro 11.465,33 dovuta ad un
decremento del valore della produzione pari al 3,65% riconducibile alla chiusura di alcuni progetti. 
L’Associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste dall’art. 150 del D.P.R. 917/86
(T.u.i.r.). 
In relazione alla pandemia da COVID-19,il cui termine dello stato di emergenza è stato disposto con decreto-
legge 24 marzo 2022 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, l’Associazione, ha mantenuto, anche
nel corso del 2021 i presidi di sicurezza previsti dalle disposizioni normative ed apportato dei miglioramenti nei
processi organizzativi interni al fine di garantire la tutela della salute del personale e dei terzi.
Si conferma, altresì, che con riferimento alla emergenza epidemiologica COVID-19 e agli ultimi eventi legati al
conflitto Russia- Ucraina che hanno determinato un rapido e crescente aumento dei prezzi delle materie prime e
dei costi energetici gli Amministratori non ritengono, allo stato attuale della capacità previsionale, che lo stesso
possa costituire un fattore condizionante, tale da pregiudicare la capacità dell’Associazione di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento.

SITUAZIONE DELL'ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO
DELLE FINALITÀ STATUTARIE    

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori, sindaci e impegni assunti per loro conto

All'organo amministrativo  non è stato attribuito ne  un compenso ne rimborsi chilometrici  per l'esercizio 2021 , 
Al Collegio sindacale/ Sindaco unico è stato attribuito un compenso per l'esercizio 2021 di €  8.881,62.

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono stati destinati beni al realizzo di uno specifico affare.

superiori al rapporto uno a otto tra i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 117/2017.

Pagina 8 di 9



Relazione di missione

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO / COPERTURA DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO

Signori soci,
nell'invitarvi ad approvare il bilancio al 31/12/2021, proponiamo che il disavanzo di esercizio pari ad € 11.465,00
sia interamente coperto con il fondo di dotazione patrimoniale.

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali come sopra indicati, compatibilmente con le risorse
umane e finanziarie a sua disposizione e nel rispetto delle priorità indicate dagli organi sociali:
a) svolge attività nei seguenti settori previsti dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs, 460/97: assistenza
sociale e e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, cooperazione e solidarietà
internazionale;
b) svolge attività di informazione (anche giuridica e sociale), sostegno e accompagnamento volte ad accrescere
l'autonomia della persona attivandola nella comunità, con particolare attenzione alla persone immigrate e alle
loro comunità estere di provenienza;
c) può costituire, gestire e/o aderire a fondi di garanzia per agevolare la stipulazione di contratti di locazione tra
proprietari e soggetti con condizione sociale od economico-patrimoniale tale da ostacolare il loro accesso alla
locazione e promuovere altri strumenti al medesimo scopo;
d) può costituire o aderire a soggetti giuridici, strutture operative e attività - ove possibile in forma coordinata
con le iniziative esistenti sul territorio - finalizzate all'inclusione sociale delle persone in stato di svantaggio.
L'Associazione non può svolgere attività in settori diversi da quelli menzionati, ad eccezione di quelle ad essi
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.
L'Associazione si propone di svolgere detta attività in modo apartitico ed aconfessionale, attraverso l'utilizzo e
la migliore organizzazione possibile delle risorse umane, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi
titolo professionale, di volontariato e quali utenti - partecipino, nelle diverse forme, all'attività dell'Associazione.
.
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sia interamente coperto con il fondo di dotazione patrimoniale.

L'Organo Amministrativo
Il Presidente
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