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Informazioni generali sull’ente 

Dati anagrafici 

Denominazione: HELP IN THE WORLD ONLUS 

Sede: VIA PERGOLESI 1 CANTU' CO 

Partita IVA:  

Codice fiscale: 94628800156 

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE 

Numero di iscrizione al RUNTS:  

Sezione di iscrizione al RUNTS: g) Altri enti del terzo settore 

Codice/lettera attività di interesse generale svolta: d) i) u) 

Attività diverse secondarie: no 

 

 

Bilancio al 31/12/2021  

Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 III - Immobilizzazioni finanziarie - 

  1) partecipazioni in - 

   c) altre imprese 100 

  Totale partecipazioni 100 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 100 

Totale immobilizzazioni (B) 100 

C) Attivo circolante  

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 4.553 

  3) danaro e valori in cassa 87 

 Totale disponibilita' liquide 4.640 

Totale attivo circolante (C) 4.640 

Totale attivo 4.740 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Fondo di dotazione dell'ente 100 

 III - Patrimonio libero - 

  1) riserve di utili o avanzi di gestione 8.040 
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 31/12/2021 

 Totale patrimonio libero 8.040 

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (3.400) 

Totale patrimonio netto 4.740 

Totale passivo 4.740 

 

Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

25.104 
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 

20.355 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale 

348 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 140 

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 1.370 4) Erogazioni liberali 16.240 

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse 
generale 

23.386 5) Proventi del 5 per mille 3.968 

 - 
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

7 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 25.104 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

20.355 

 - Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (4.749) 

 - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - 

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA 
FONDI 

878 
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
RACCOLTA FONDI 

2.227 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 878 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 2.227 

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi 878 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi 

2.227 

 - Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 1.349 

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

TOTALE ONERI E COSTI 25.982 TOTALE PROVENTI E RICAVI 22.582 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) (3.400) 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) (3.400) 
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Relazione di missione 

Introduzione 

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"). 

Il bilancio: 

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 

economico dell'esercizio; 

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state  impiegate nel perseguimento 

dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 

dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 

del bilancio.                     

 La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 

generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e 

ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 

che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 

di compensazione.    

Parte generale 

Informazioni generali sull'ente 

Commento 

L’Associazione HELP IN THE WORLD ONLUS si è costituita in data 29 gennaio 2014, è stata fondata da Abrami 

Alessio che purtroppo è venuto a mancare nel 2019 alla sola età di 40 anni. 

. 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

Commento 

L'ente non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sulla base di valori 

cristiani, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del 

Codice del Terzo Settore: 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
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i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, 

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 

presente articolo; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e 

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 

generale a norma del presente articolo; 

In particolare l’Associazione si propone di sensibilizzare la comunità sul significato di solidarietà, condivisione e gratuità, 

di arrecare benefici a persone svantaggiate e fornire aiuti alle popolazioni del terzo mondo, nonché eventuali località ove si 

verifichino situazioni di difficoltà ed emergenza. 

 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 

Commento 

Nell’esercizio che si è appena concluso la Nostra Associazione ha mantenuto la qualifica di ONLUS di opzione 

ricorrendone tutti i requisiti di legge  

A seguito delle modifiche normative intervenute si effettua una breve introduzione per il corretto inquadramento della 

nostra associazione: la disciplina delle ONLUS era contenuta nel D.Lgs 460/97; a seguito, delle novità introdotte dal 

D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. (codice del Terzo settore) che comporta la necessità di adottare un nuovo testo di statuto 

adeguato alla nuova normativa: in data 18 settembre 2020 il nostro ente ha effettuato l’assemblea straordinaria in cui  è 

stato approvato il nuovo statuto sociale, ricordando che lo stesso avrà efficacia al verificarsi delle condizioni di legge in 

quanto, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017: 

"Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale 

del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui 

all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto 

Registro", con contemporanea cessazione di efficacia del vecchio statuto . 

Sino a tale momento l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attuale, compreso l'acronimo O.N.L.U.S., 

che sarà sostituito dal nuovo acronimo E.T.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 solo con l'iscrizione nel detto 

Registro e alle condizioni ed ai termini indicati nell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. 

Con la nota n. 19740 dello scorso 29 dicembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come gli schemi 

di bilancio disposti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 per gli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali si 

applichino in via immediata anche alle Onlus iscritte alla relativa anagrafe unica. 

Il Ministero specifica che la nota in oggetto è frutto di una previa condivisione con l’Agenzia delle entrate, che ricordiamo 

è il soggetto a cui compete la gestione dell’anagrafe unica delle Onlus 

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017. .   

I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.  

 

Sedi e attività svolte 

Commento 

L'Ente svolge l'attività presso la propria sede legale.  
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Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

Commento 

Nel 2021 hanno versato la quota associativa n.7 soci che contribuiscono in vari modi a perfezionare gli aspetti gestionali e 

organizzativi per il buon funzionamento dell’associazione . Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci 

dell’Associazione. Gli associati partecipano alla vita dell’associazione durante l’anno e all’assemblea annuale. 

Nel corso dell’anno l’Associazione ha continuato a svolgere le attività di interesse generale e l’attività di gestione dei 

nostri progetti nonostante le difficoltà che la pandemia ha lasciato dietro di sé. 

Grazie all’erogazioni liberali, alle raccolte fondi di Pasqua e Natale e all’erogazione del 5x1000 siamo riusciti a garantire 

continuità ai nostri progetti. Purtroppo durante l’anno abbiamo dovuto sospendere il nostro sostegno economico al progetto 

di Betlemme dal momento che il nostro referente è stato trasferito ad Aleppo, ma in compenso abbiamo visto la nascita in 

Italia di una nuova collaborazione con “Pietre Vive” , comunità di Inverigo (Como), a cui proponiamo, come alla comunità 

di Busto Arsizio, un momento di svago e di crescita personale durante il periodo estivo, sostenendo economicamente delle 

gite ed attività.  

Semplicemente con il passaparola e l’esempio di condivisione siamo riusciti a trasformare tante occasioni in opportunità 

per fare del bene sensibilizzando tante persone e sollecitandone l’impegno personale. 

Con tanta fiducia continueremo a perseguire la nostra missione con questo spirito di solidarietà. 

 

 

Altre informazioni 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Introduzione 

Introduzione 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art. 

2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.  
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Principi di redazione 

Commento 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 

missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.  

L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere  

minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.  

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio,  voci  

precedute  da  numeri  arabi  o  da lettere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti 

Infine, a seguito della Nota 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro definisce che : 

“ il principio contabile OIC n. 35, che si applica agli ETS che redigono il bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 1 del Codice (comprensivo pertanto di stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione), ha previsto, 

quale misura semplificativa, la possibilità che gli enti non presentino il bilancio comparativo 2020, così da evitare gli oneri 

amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio.” .  

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

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile,  applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 

codice civile,  applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

L'ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non è possibile 

porre a confronto i dati con quelli dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 

marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 

5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 

quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 

previsti specifici criteri.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 

(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e 

nel principio contabile OIC 28.  

 

Altre informazioni 

Stato patrimoniale 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni 

finanziarie 

Introduzione 

Si tratta delle quote di capitale sottoscritto del  Consorzio ABC Società Cooperativa.  

Non ci sono state movimentazioni  delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni 

finanziarie 

 Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 100 100 

Valore di bilancio 100 100 

Valore di fine esercizio   

Costo 100 100 

Valore di bilancio 100 100 
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C) Attivo circolante 

IV - Disponibilità liquide 

Commento 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

I saldi attivi dei c/c bancari tengono conto delle liquidazioni di interessi e spese di competenza.  

Nella giacenza di cassa non risultano assegni alla data di chiusura dell’esercizio 

 

Passivo 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

A) Patrimonio netto 

Introduzione 

La classe del patrimonio netto, rappresenta indubbiamente la sezione più caratteristica dei bilanci degli enti senza scopo di 

lucro; così come delineata e presentata nel nuovo modello ordinario è caratterizzata da una netta distinzione rispetto alla 

corrispondente voce presente nello schema codicistico trovando invece sostanziale adesione alle linee guida 

originariamente predisposte dall’Agenzia del Terzo Settore. La ratio è perfettamente conforme alle linee generali e 

complessive linee di indirizzo della rendicontazione finanziaria degli enti senza scopo di lucro, che sia la norma che i 

nuovi schemi di bilancio hanno contribuito a migliorare, nell’ottica di rafforzare la valenza informativa a beneficio di tutti 

gli informatori. 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente 

 

Movimenti delle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 

patrimonio netto.  

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Fondo di dotazione 
dell'ente 

5.796 2.344 8.040 - 100 

Patrimonio libero      

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

- 8.040 - - 8.040 

Totale patrimonio 
libero 

- 8.040 - - 8.040 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

- - - (3.400) (3.400) 

Totale 5.796 10.384 8.040 (3.400) 4.740 
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Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e 

durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.  

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Fondo di dotazione dell'ente 100 Capitale  

Fondo di dotazione dell'ente    

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

8.040 Capitale  

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

8.040   

Avanzo/disavanzo d'esercizio (3.400) Capitale  

Totale 4.740   

Quota non distribuibile    

Residua quota distribuibile    

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

Rendiconto gestionale 

Introduzione 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed 

oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio 

secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree: 

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti 

di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto 

gestionale.  

A) Componenti da attività di interesse generale 

Commento 

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 

derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 
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Il Rendiconto Gestionale riporta tra gli oneri, quali voci di maggior rilievo, le erogazioni liberali effettuate. 

Il Rendiconto Gestionale riporta tra i proventi, quali voci di maggior rilievo, le erogazioni liberali ricevute e i proventi del 

5 per mille.  

C) Componenti da attività di raccolta fondi 

Commento 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi" sono componenti  negativi/positivi di reddito 

derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 

117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  Il maggior dettaglio è riportato nel prospetto di rendicontazione delle 

raccolte fondi, nell'apposito punto della presente relazione di missione.  

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

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Altre informazioni 

Introduzione 

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.  

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Commento 

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi. 

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da organi istituzionali. 

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali.  

Non vi sono erogazioni liberali condizionate.  

Le erogazioni liberali ricevute sono rilevate in contropartita alla voce A4 “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.                                      

Si tratta principalmente di donazioni da privati, da soci e da ditte ricevute durante l’intero esercizio.   

Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 3.968 

L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 

Non vi sono contributi pubblici in conto esercizio.  

 Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.  

Numero di dipendenti e volontari 

Introduzione 

L'ente nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.                                                                                               
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Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

Introduzione 

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo. Non sono presenti l'Organo di Controllo né il soggetto 

incaricato della revisione legale, non ricorrendone l'obbligo.  

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare 

Commento 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 

del D.Lgs. 117/2017.  

Operazioni realizzate con parti correlate 

Commento 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate. '  

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Commento 

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo il disavanzo.  

 

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

Commento 

 In calce al rendiconto gestionale non sono riportati i costi e proventi figurativi, in quanto la loro rilevazione non è ritenuta 

necessaria ai fini della rendicontazione.  

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi 

Commento 

L'ente ha svolto le seguenti attività di raccolta fondi: Pasqua 2021e Natale 2021                                          

E’ stato redatto il rendiconto previsto dall’art. 87, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 specifico per ognuna delle 2 raccolte 

fondi di cui sopra.  

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

Commento 

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un disavanzo di esercizio pari a euro 3.400 
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Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Commento 

l’Associazione sta continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività istituzionale cercando di mantenere gli 

equilibri economici e finanziari avvalendosi di una quasi totale assenza di costi fissi e dell’attento controllo e 

pianificazione delle attività. 

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’Ente non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, 

non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime 

tra cui anche l'energia e il gas. L’Ente si è adoperato per mitigarli nel limite del possibile.  

L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una 

valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco 

temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.  

Tale valutazione  dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse 

sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.  

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Commento 

In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie  si rimanda a quanto sopra indicato 

 

Contributo delle attività  diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere 
secondario e strumentale 

Commento 

L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.  

 

Commento 

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 

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

il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 

bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Cantù, 15 aprile 2022  

Ylenia  Motta  

 


