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Relazione di Missione 2 

1. Informazioni generali 

 

AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – O.D.V. fu fondata a Bergamo il 26 

febbraio 1973. Ha sede legale a Roma.  

Dal 21 ottobre 2009, con determinazione nr. D 3415, è iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione 

Lazio. 

È costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti 

e cellule a scopo di trapianto terapeutico.  

AIDO è un’organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro 

volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario e ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 

L’Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente 

dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.  

L’Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale. 

 

Finalità dell’A.I.D.O. sono: 

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e 

cellule; 

2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere 

come terapia il trapianto di organi; 

3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione 

di organi, tessuti e cellule post mortem. 

 

L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere 

dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017: 

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

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

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

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

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-

rale di cui al presente articolo. 

 

Nell’anno 2021 l’Associazione ha svolto ordinariamente la propria attività di interesse generale nonostante la 

perdurante situazione di emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid-19, attività comunque proseguita 

positivamente tutto l’anno e tutt’oggi ancora in corso. Si specifica in ogni caso che, tenuto conto della natura 

specifica dell’Associazione e delle attività svolte, non vi sono elementi che hanno fatto venire meno il presupposto 

della continuazione delle attività. 

Con riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria, si evidenzia, inoltre, che alla data odierna, sono state 

adottate tutte le misure utili per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti che entrano in contatto con 

l’associazione. 

2. Associati 

Come segnalato in precedenza, l’Associazione è stata fondata a Bergamo il 26 febbraio 1973. 

A.I.D.O. Nazionale è capofila di una serie di realtà associative di minori dimensioni, distribuite sul territorio 
nazionale ed aventi dimensione regionale provinciale e comunale , con i quali intrattiene stretti rapporti.  

Sono Soci dell’A.I.D.O. le persone fisiche che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà 
favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l’A.I.D.O. per i fini 



Relazione di Missione 3 

istituzionali. 

Nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale l’Associazione si avvale pressoché totalmente di 
soggetti volontari. 

  

3. Criteri di redazione del Bilancio 

Il rendiconto annuale chiuso al 31.12.2021, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione (o conto 
economico) e Relazione di Missione è stato redatto in unità di Euro, senza cifre decimali. 
 
Nello specifico tale rendiconto è stato predisposto in osservanza dell’art. 13 comma 3 del Decreto Legislativo 3 
luglio 2017 n. 117 e dell’art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 
nonché, ove applicabile, nel rispetto del principio contabile ETS (OIC n. 35 del febbraio 2022) disciplinante i criteri 
per la presentazione degli schemi di bilancio degli enti del terzo settore. 
 
Da ultimo, in particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura 

di questo; 
- gli avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente. 

 
Si precisa inoltre che: 

- nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 1 del Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, tenuto conto dell’OIC sopra richiamato. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché del risultato gestionale; 

- L’Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento, salvo la necessità di effettuare le dovute riclassificazioni per adattare le voci dell’esercizio 
precedente alle disposizioni ed agli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. 

 
Nel seguito vengono riportate tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Si evidenzia che 
sono state omesse quelle voci che nel presente esercizio risultano di valore pari a zero. 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione; 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 compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. 
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti, se applicabili in base al regime 
contabile applicato, con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice 
civile ad eccezione di quanto espressamente di seguito indicato. 
 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza. 
 
La presente relazione, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato gestionale dell’esercizio. 
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Si precisa che nel 2021 l’Associazione ha svolto esclusivamente attività tipica ed istituzionale. 

 

STATO PATRIMONIALE 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
B) I - Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione 
economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.  
La voce comprende le licenze uso software ammortizzate in 5 anni. 
 
B) II - Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i 
costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in 
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica 
del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto 
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a 
metà esercizio. 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Attrezzature elettroniche     20%  
Mobili e arredi     12% 
Fabbricati     3% 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
 
B) III – Immobilizzazioni finanziarie 
I titoli posseduti dalla società sono iscritti fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo 
e strategico e sono valutati al valore di mercato. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
Nella valorizzazione delle rimanenze, si è tenuto conto dei soli beni iscrivibili a tale posta escludendo i beni 
destinati (e/o distribuiti) al servizio ed utilizzo da parte dell’associazione per finalità istituzionali e non oggetto di 
“realizzo” per altre attività, pertanto non iscrivibili in tale posta. 
Al fine di una corretta quantificazione delle rimanenze si sono pertanto valorizzate solo quelle che genereranno 
entrate in capo all’associazione. 
 
C) II – Crediti  
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo" che corrisponde alla differenza tra il 
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione 
delle voci attive cui si riferiscono. L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi 
relativi a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità 
dei crediti, prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato. 
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C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
D) RATEI E RISCONTI 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura 
di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.  
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
I fondi sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di 
chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.  
 
C)TFR 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno dell’Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio.  
 
D) DEBITI 
I debiti sono rilevati in bilancio al valore nominale. 
 

 
 

CONTO ECONOMICO 

Costi e Ricavi 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.  
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 
effettivamente eseguita.  
I costi e ricavi sono iscritti nelle diverse aree del rendiconto gestionale secondo la natura delle attività alle quali si 
riferiscono. 

Imposte 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.  
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte correnti, rilevate sulla base 
del valore di ren 
dita dei fabbricati e dei terreni, nonché sugli affitti riscossi nell’anno sulla base dei contratti di locazione in essere, 
con applicazione dell'aliquota IRES ordinaria pari al 24%.  
L’Associazione è altresì soggetta all'IRAP (aliquota del 4,82%) non prevedendo la Regione Lazio alcuna 
esenzione dal tributo per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, le ODV e gli ETS. 
 

4. Movimenti delle Immobilizzazioni  

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali i prospetti sotto riportati indicano per ciascuna voce i costi storici, 
gli ammortamenti contabilizzati, i movimenti di periodo ed i saldi finali alla chiusura dell’esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Di seguito vengono evidenziate le variazioni (incrementi/decrementi) relative alle immobilizzazioni immateriali 
durante l’esercizio 2021: 
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Diritti brevetto ind. e utilizz. 

opere ingegno 
Tot. Immob. Immateriali 

Valore di inizio esercizio  

Costo - - 

Fondo ammortamento - - 

Valore di bilancio - - 

Variazioni nell'esercizio  

Incrementi e Decrementi per acquisiz./dismissioni 1.891 1.891 

Ammortamento esercizio 378 378 

Totale variazioni 1.513 1.513 

Valore di fine esercizio  

Costo  1.891 1.891 

Fondo ammortamento 378 378 

Valore di bilancio 1.513 1.513 

 
La voce “Diritti brevetto ind. e utilizz. opere dell’ingegno” comprende costi per l’acquisto licenze d’uso di software. 

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 

Di seguito vengono evidenziate le variazioni (incrementi/decrementi) relative alle immobilizzazioni materiali 
durante l’esercizio 2021:  
  

  
Terreni e Fabbricati Altri beni 

Tot. Immob. 
Materiali 

Valore di inizio esercizio 

Costo 1.035.019 26.943 1.061.962 

Fondo ammort. 153.133 9.475 162.608 

Valore di bilancio 881.886 17.468 899.354 

Variazioni nell’esercizio 

Incr./Decrementi per acquisiz./dismissioni 
e Riclassificazioni 

(22.211) 60.755 38.544 

Ammortamento esercizio 9.000 7.607 16.607 

Altre variazioni - 2 2 

Totale variazioni (31.211) 53.150 21.939 

Valore di fine esercizio 

Costo  1.012.808 87.698 1.100.506 

Fondo ammort. 162.133 17.080 179.213 

Valore di bilancio 
850.675 70.618 921.293 

  

La voce "Terreni e Fabbricati" comprende: 
- Terreni siti in Catanzaro  Euro 81 
- Immobili siti in Catanzaro Euro 343.135 
- Immobile sede dell’Associazione sita in Roma Euro 337.158 
- Immobili siti in Aosta Euro 102.555 
- Immobili siti in Torino Euro 67.746. 
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La voce "Altri beni" è composta dai seguenti beni: 
- Mobili e macchine ordinarie d’ufficio Euro 54.903 
- Arredamento   Euro 2.924 
- Beni mobili lascito Iozzo Euro 12.791. 

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Immobilizzazioni finanziarie": 

  Valore di inizio esercizio  Variazioni nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Partecipazioni in altre imprese - 4.999 4.999 

Altri titoli immobilizzati  813.275 (196.245) 617.030 

Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni  

813.275 (191.246) 622.029 

La voce “Partecipazioni in altre imprese” è variata in seguito alla riclassificazione della voce rispetto agli schemi 
dell’esercizio precedente. Trattasi di sottoscrizione di capitale di AUCAP VITA. 

La consistenza finale delle immobilizzazioni finanziarie si riferisce a titoli derivanti dal lascito Iozzo ed a titoli 
sottoscritti nel corso dell’esercizio. 

5. Costi di impianto e ampliamento   

Per tale voce si rimanda a quanto esposto nei precedenti paragrafi riferiti alle Immobilizzazioni Immateriali.  

6. Crediti e Debiti 

Crediti 

I crediti sono pari a complessivi euro 235.147. 

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.  

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" separando la parte esigibile 
entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso. 

  

Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Crediti verso utenti e clienti 19.211 - 19.211 19.211 - 

Crediti verso altri enti del Terzo 
Settore 

103.672 17.783 121.455 83.394 38.061 

Crediti tributari 2.026 126 2.152 2.152 - 

Crediti verso altri 107.382 (15.053) 92.329 92.329 - 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante  

232.291 2.856 235.147 197.086 38.061 

La voce "Crediti verso utenti e clienti" comprende i crediti per canoni di locazione. 

La voce “Crediti verso altri enti del Terzo Settore” comprende tutti i crediti verso enti del Terzo settore. Sono 
compresi, tra gli altri, i crediti v/Consigli Regionali per quote anno 2021 nonché i crediti v/Consigli Regionali  per 
quote a medio-lungo termine per Euro 38.061, iscritti al netto di un fondo svalutazione crediti per Euro 30.000. 

La voce “Crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo” comprende: 

- Erario c/IRES Euro 2 
- Erario c/IRAP Euro 1.267 
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- Erario c/ritenute IRPEF lavoro autonomo Euro 526 
- Altri crediti tributari Euro 357. 

La voce "Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo” comprende: 

- Crediti v/Assicurazioni generali per quote TFR Euro 65.540 
- Fornitori c/anticipi Euro 24.908 
- Crediti v/terzi Euro 4.335 
- Fondo rischi su altri crediti Euro (-) 2.454. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Rispetto al precedente esercizio, in seguito 
all’adozione dei nuovi schemi, si segnala la riclassificazione della voce all’interno delle immobilizzazioni 
finanziarie. 

Disponibilità liquide 

Ammontano al 31 dicembre 2021 ad Euro 173.718 e sono così composte: 

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

Depositi bancari e postali  159.502 14.071 173.573 

Denaro e altri valori in cassa  216 (71) 145 

Totale disponibilità liquide  159.718 14.000 173.718 

Debiti  

Di seguito viene evidenziata la variazione (incrementi/decrementi) relativa ai debiti durante l’esercizio 2021.   
   

  
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 
esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Quota scadente 
oltre l'esercizio  

Debiti verso fornitori  47.182 12.768 59.950 59.950 - 

Debiti tributari  3.653 (1.298) 2.355 2.355 - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale  

7.938 (3.151) 4.787 4.787 - 

Debiti verso dipendenti 
e collaboratori 

3.087 1.881 4.968 4.968 - 

Altri debiti  21.454 3.303 24.757 24.757 - 

Totale debiti  83.314 13.503 96.817 96.817 - 

 

La voce “Debiti verso fornitori” si riferisce a tutti i debiti commerciali come segue: 
  
Debiti verso fornitori  Euro             26.274 
Fatture da ricevere  Euro               39.051 
Note credito da ricevere Euro (-)     5.375 
                                            ----------------------  
Totale   Euro                                  59.950 
 
La voce "Debiti tributari" comprende:  

- Erario c/ritenute lavoro dipendente Euro 2.043 
- Erario c/imposta sostitutiva riv. TFR   Euro 312. 

Le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto dall’Associazione a lavoratori dipendenti in qualità di 
sostituto d'imposta.  
 
La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:  
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- INPS c/contributi   Euro 4.435 
- INAIL c/contributi    Euro 352. 

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.  
 
La voce “Debiti verso dipendenti e collaboratori” si riferisce interamente a dipendenti c/retribuzioni. 
   
La voce "Altri debiti" comprende: 

- Ritenute sindacali Euro 57 
- Caparra acquisto immobili lascito Iozzo Euro 5.000 
- Caparra acquisto immobili Euro 2.500 
- Assicurazioni generali per quote TFR Euro 7.206 
- Debiti v/FIRC Euro 9.938 
- Debiti v/terzi Euro 38 
- Debiti v/sedi territoriali Euro 18.  

7. Altri Fondi, Ratei e Risconti  

Fondi per Rischi e oneri 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e oneri".  

  Valore di inizio esercizio  Variazioni nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Altri fondi  18.232 140.000 158.232 

Totale fondi per rischi ed oneri  18.232 140.000 158.232 

 
La voce “Altri fondi” è costituita dai seguenti accantonamenti: 

- Fondo accantonamento per attività istituzionali/di interesse generale   Euro 75.000  
- Fondo per rischi e oneri futuri   Euro 83.232. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato".  
 

  
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato  

Valore di inizio esercizio  126.628 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento dell’esercizio  8.680 

Utilizzo nell’esercizio (53.724) 

Altre variazioni (479) 

  Totale variazioni  (45.523) 

Valore di fine esercizio  81.105 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dei dipendenti liquidati.  

 
Ratei e Risconti attivi 

  Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  
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Ratei attivi  62 (62) - 

Totale ratei e risconti attivi  62 (62) - 

Ratei e Risconti passivi 

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

Ratei passivi 512.296 (213.765) 298.531 

Totale ratei e risconti attivi  512.296 (213.765) 298.531 

 
La voce “Ratei passivi” si riferisce a: 

- Oneri relativi al personale dipendente Euro 13.026 
- Oneri relativi al 5x1000 Euro 276.399 
- Oneri bancari Euro 145 
- Altri oneri di gestione Euro 8.961. 

8. Patrimonio Netto  

Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2021 ad Euro 1.384.774 ed è così composto: 

 31.12.2021  31.12.2020   

I – Fondo di dotazione dell’ente  
    

- Fondo di dotazione dell’ente 0  0   

Totale fondo di dotazione dell’ente 
0  0   

 
II- Patrimonio vincolato 

 
    

1) Riserve statutarie 0  0   
2) Riserve vincolate per decisione Organi 
istituzionali 

0  0   

3) Riserve vincolate destinate da terzi 0  0   

Totale patrimonio vincolato 
0  0 

 
 

 

III – Patrimonio libero  
  

1) Riserve di utili o avanzi di gestione (150.008)  7.860 

2) Altre reserve 1.539.790  1.539.792 

Totale patrimonio libero 1.389.782 
 1.547.652 

 
IV – Avanzo/disavanzo d’esercizio 

   

- Avanzo/disavanzo d’esercizio 
(5.008)  (157.868) 

Totale avanzo/disavanzo d’esercizio 
(5.008)  (157.868) 

Totale Patrimonio netto 1.384.774 
 

1.389.784 
  

 
 
Origine, possibilità di utilizzazione, natura, vincoli 

  Importo  Origine/natura 
Possibilità 

di 
utilizzazione 

Vincoli: natura e 
durata 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei 3 esercizi 
precedente: per 

copertura perdite  

Riserve di utili o 
avanzi di gestione  

(150.008) Perdita portata a nuovo - - 505.280 
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Riserva statutaria  1.539.792 Altre riserve   A, B - - 

Riserva da 
arrotondamento 

(2) - - - - 

Disavanzo d’esercizio (5.008) Risultato di gestione - - - 

Totale  1.384.774    505.280 

Legenda: A: per finalità istituzionali/di interesse generale B: per copertura perdite C: per altri vincoli statutari D: altro 
 

Si precisa che non esistono riserve distribuibili. 

9. Impegni di spesa e reinvestimento fondi o contributi 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129: 
A riguardo si evidenzia che l’Associazione, nel corso del 2021, ha ricevuto i seguenti contributi (o sovvenzione o 
incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico di qualunque genere) da pubbliche 
amministrazioni: 

- Euro 120.000,00 in data 16/09/2021 erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
sponsorizzazione – Avviso 3-2020; 

- Euro 276.399,33 in data 29/10/2021 – Erogazione contributo 5x1000 anno 2020 da parte del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

10. Debiti per erogazioni liberali condizionate 

Non sussistono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

11. Proventi e Oneri 

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

I proventi da attività istituzionale ammontano al 31 dicembre 2021 ad Euro 1.026.810 e si riferiscono a: 
 

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 

41.948 41.548 400 

Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

45.677 30 45.647 

Erogazioni liberali 81.096 87.054 (5.958) 

Proventi del 5 per mille 501.702 574.998 (73.296) 

Contributi da soggetti privati 141.896 40.000 101.896 

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 16.658 37.983 (21.325) 

Contributi da enti pubblici 120.000 - 120.000 

Altri ricavi, rendite e proventi 12.074 1.994 10.080 

Rimanenze finali 65.759 20.555 45.204 

Totale da attività di interesse generale 1.026.810 804.162 222.648 
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La voce “Proventi da quote associative e apporti dei fondatori” comprende le quote associative dei Consigli 
Regionali. 
 
La voce “Erogazioni liberali” risulta così composta: 

  
Offerte da privati 
Offerte Facebook 
Offerte in memoria 

29.289 
  7.758 
44.049 

Totale “Erogazioni liberali”           81.096 

 
La voce “Contributi da soggetti privati” si riferisce a: 
 

Contributo Unicredit 
Contributo da privati per sponsorizzazione Giro d’Italia 

           1.896 
         40.000 

Contributo da enti privati        100.000 

Totale “Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi”        141.896 

 
La voce “Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi” si riferisce a: 
 

Distribuzione materiale 
Proventi per migrazione mail 

           6.242 
         10.416 

Totale “Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi”          16.658 

 
La voce “Altri ricavi, rendite e proventi” risulta così composta: 

  
Abbuoni e arrotondamenti attivi  
Sopravvenienze ordinarie attive 

     19 
         11.274 

Abbonamenti               781 

Totale “Altri ricavi, rendite e proventi”          12.074 

 
La voce “Rimanenze finali” è costituita da beni fungibili impiegati nello svolgimento dell’attività istituzionale, 
costituite in particolar modo da materiale informativo. 

Costi e oneri da attività di interesse generale  

I costi e oneri da attività di interesse generale ammontano al 31 dicembre 2021 ad Euro 1.025.256 e si riferiscono 
a: 

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 52.844 56.800 (3.956) 

Servizi 551.795 770.351 (218.556) 

Godimento beni di terzi 55.215 171 55.044 

Personale 129.326 76.179 53.147 

Ammortamenti 16.985 10.659 6.326 

Accantonamenti per rischi ed oneri 170.000 0 170.000 

Oneri diversi di gestione 24.001 13.148 10.853 

Rimanenze iniziali 20.555 21.749 (1.194) 

Totale da attività di interesse generale 1.020.721 949.057 71.664 

 
In particolare, i “Costi per servizi” comprendono, tra gli altri, costi per consulenze per Euro 103.425, spese per 
DIgitalaido per Euro 124.341, spese per Area Comunicazione per Euro 159.928, spese per Giro d’Italia per Euro 
49.787 e spese per periodico Arcobaleno per Euro 32.734. 
La voce “Personale” comprende l’intera spesa per il personale dipendente. 
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La voce “Accantonamenti per rischi e oneri” comprende: 

- Accantonamento per rischi su crediti Euro 30.000 
- Accantonamento fondo per attività di interesse generale/istituzionale Euro 75.000 
- Accantonamento a fondo per altri rischi Euro 65.000. 

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 

Al 31 dicembre 2021 e si riferiscono a: 
 

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Da raccolte fondi occasionali 4.837 50 4.787 

Totale da attività di raccolta fondi 4.837 50 4.787 

 
Si riferiscono interamente all’evento di raccolta fondi occasionale “Rete del Dono”. 

Costi e oneri da attività di raccolta fondi 

Al 31 dicembre 2021 e si riferiscono a: 
         

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Da raccolte fondi occasionali 4.835 754 4.081 

Totale da attività di raccolta fondi 4.835 754 4.081 

 
Si riferiscono interamente all’evento di raccolta fondi occasionale “Rete del Dono”. 

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

Al 31 dicembre 2021 e si riferiscono a: 
 

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Da rapporti bancari 0 1 (1) 

Da altri investimenti 3.846 32.524 (28.678) 

Da patrimonio edilizio 34.750 185 34.565 

Totale da attività finanziarie e 
patrimoniali 38.596 32.710 5.886 

 
La voce “Da altri investimenti” comprende rivalutazioni effettuate su titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. 
 
La voce “Da patrimonio edilizio” comprende plusvalenze realizzate sull’alienazione di immobili oltre che ai canoni 
di locazioni percepiti nel corso dell’esercizio. 

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

Al 31 dicembre 2021 e si riferiscono a: 
  

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Da rapporti bancari 6.276 1.840 4.436 

Da patrimonio edilizio 25.529 8.081 17.448 

Altri oneri 5.790 21.689 (15.899) 
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Totale da attività finanziarie e 
patrimoniali 37.595 31.610 5.985 

 
La voce “Da rapporti bancari” comprende oneri e spese bancarie. 
 
La voce “Da patrimonio edilizio” si riferisce a spese di gestione degli immobili. 
 
La voce “Altri oneri” comprende svalutazioni effettuate su titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per Euro 
4.313 oltre che a minusvalenze realizzate sugli stessi titoli per euro 1.477. 
 
Nel presente esercizio non sono stati iscritti nell’attivo di stato patrimoniale oneri finanziari. 

Imposte 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.  
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte correnti, rilevate sulla base 
del valore di rendita dei fabbricati e dei terreni, nonché sugli affitti riscossi nell’anno sulla base dei contratti di 
locazione in essere, con applicazione dell'aliquota Ires ordinaria pari al 24%.  
Non sono state rilevate né imposte anticipate né imposte differite. 
L’Associazione è altresì soggetta all'IRAP (aliquota del 4,82%) non prevedendo la Regione Lazio alcuna 
esenzione dal tributo per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, le ODV e gli ETS. 
 
Le imposte sul reddito nel 2021 sono pari a Euro 12.100 e comprendono: 

- IRES d’esercizio Euro 8.200 
- IRAP d’esercizio Euro 3.900.  

12. Natura delle erogazioni liberali ricevute  

L’Associazione e nel corso dell’esercizio ha ricevuto esclusivamente erogazioni liberali in denaro e pertanto iscritte 
al valore nominale. 

13. Dipendenti e volontari 

L’Associazione ha impiegato in media nel 2021 n. 3,10 unità: 
 

  Numero medio  

Impiegati 3 

Operai 0,1 

Totale  3,1 

Il numero dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, iscritti nel registro dei volontari è 
pari a 33  

14. Compensi organi sociali 

Si evidenzia che i membri del consiglio direttivo, compreso il Presidente Nazionale, non ricevono, né in modo 
diretto né in modo indiretto, alcun tipo di compenso in denaro, servizi o natura. 
Si precisa altresì che non sono previsti compensi spettanti ai componenti dell’organo di controllo. 
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15. Patrimoni destinati a specifici affari 

Non figurano elementi patrimoniali o finanziari ad uso di specifici affari. 

16. Operazioni con parti correlate 

Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono operazioni con parti correlate o comunque non essendo rilevanti, 
sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte). 
Per quanto concerne i rapporti con gli associati si rinvia a quanto precisato nei paragrafi precedenti. 

17. Proposta destinazione risultato di gestione 

Relativamente al risultato di gestione, si propone di rinviare a nuovo il disavanzo di gestione pari ad Euro 5.008,45. 

18. Situazione ente e andamento della gestione 

Le finalità generali dell’attività dell’Associazione riflettono una situazione patrimoniale e finanziaria equilibrata, che 

si sostanzia in un attivo pari ad euro 2.019.459 di cui il 76% circa è rappresentato dalle immobilizzazioni. I mezzi 

patrimoniali che a fine esercizio 2021 ammontano a 1.384.774 euro, compreso il risultato di gestione dell’esercizio, 

sono in grado di assicurare stabilità all’assetto dell’Associazione.  

Si precisa che l’Associazione è principalmente finanziata da capitale proprio, con un ammontare di debiti pari al 

5% circa del totale passivo. I debiti a breve termine (esigibili entro l’’esercizio successivo) pari ad Euro 96.817 

trovano quasi interamente copertura nell’attivo circolante pari ad Euro 474.624. 

Risultano inoltre stanziati nel passivo patrimoniale fondi per rischi ed oneri futuri pari ad euro 158.232 che trovano 

copertura con l’attivo circolante da considerarsi certo ed esigibile. 

Sotto il profilo finanziario le disponibilità liquide hanno permesso di effettuare nell’anno le attività di interesse 

generali/istituzionali prefissate. 

 

L’Associazione non fa parte di alcuna rete associativa. Si segnala che A.I.D.O. Nazionale è capofila di una serie 

di realtà associative di minori dimensioni, distribuiti sul territorio nazionale con le quali intrattiene stretti rapporti. 

Le varie realtà regionali sono tenute al versamento di una quota annua in relazione al numero dei soci 

territorialmente rilevanti, numero bloccato da alcuni anni, ovvero che non tiene conto dei nuovi iscritti. Negli ultimi 

anni le quote richieste sono state ridotte.  

19. Evoluzione prevedibile della gestione 

Si segnala che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 intercorsa nel corso dell’anno 2020 e 
proseguita anche nel 2021, tenuto conto della natura specifica dell’Associazione e delle attività svolte non vi sono 
elementi che hanno fatto venir meno il presupposto della continuazione delle attività di interesse generale; a 
riguardo non si ritiene che il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, seppur influente sulla gestione, possa impattare 
in maniera rilevante sugli equilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell’Associazione. 
Inoltre, si evidenzia che il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato lo scorso 24 febbraio 2022, tenuto conto della 
natura specifica dell’Associazione e delle attività svolte non si presume possa avere effetti rilevanti sulla situazione 
finanziaria, patrimoniale ed economica della stessa. 
Si può ragionevolmente presumere che la gestione dell’attività nel corso del prossimo esercizio 2022 prosegua in 
linea con gli obiettivi ed equilibri ad oggi raggiunti anche in virtù della cessione di immobili che porteranno liquidità 
all’associazione. 
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20. Modalità di perseguimento finalità statutarie 

Per il raggiungimento delle finalità l’A.I.D.O.:  
a. realizza intese operative in unità d’azione con Enti ed altre Associazioni nazionali ed internazionali, nel 

rispetto dei compiti istituzionali dell’Associazione;  
b. cura all’interno dell’Associazione la formazione e l’aggiornamento permanente dei Dirigenti;  
c. progetta ed organizza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, corsi di formazione e di 

aggiornamento per docenti, responsabili, animatori, ecc. sulle tematiche del prelievo di organi, tessuti e 
cellule a scopo di trapianto terapeutico. 

  

Per quanto illustrato in precedenza si conferma che non sono presenti attività diverse nell’ambito 
dell’Associazione. 

22. Costi e proventi figurativi 

Non sono iscritti costi e proventi figurativi per l’anno 2021. 

23. Differenze retributive 

Non vi sono differenze retributive ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.117/2017. 

24. Attività di raccolta fondi 

Nel corso dell’estate 2021 si è svolta la raccolta fondi “Rete del Dono” – Detta raccolta fondi ha riguardato l’attività 
denominata “AIDO sul tetto d’Europa” con scalatori fragili che hanno, appunto, provveduto a scalare la montagna 
Capanna Margherita provvedendo a veicolare il messaggio atto a sensibilizzare alla cultura della donazione di 
organi, tessuti e cellule e “AIDO, un viaggio senza mai fine” con lo scopo di sostenere AIDO per promuovere la 
cultura della donazione di organi portando il messaggio attraversando l’Italia da nord a sud. 

RENDICONTO PER LA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE “RETE DEL DONO” 

A.I.D.O Nazionale O.D.V" 

Sede in Roma (RM), 

 Via Cola DI Rienzo 243  

C.F. 80023510169 

DELLA RACCOLTA FONDI "Rete del Dono" 

                                     Del 

ENTRATE 

 euro Totale 

Entrate raccolta fondi occasionale   

Offerte 4.837 4.837 

TOTALE ENTRATE 4.837 4.837 
 

USCITE 

 Euro Totale 

Spese amministrative (Piattoforma di raccolta) 300 300 

Rimborsi spese  4.535 4.535 

TOTALE COSTI SPECIFICI 4.835 4.835 

MARGINE DELLA RACCOLTA FONDI (entrate – uscite) 2  
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI 

Rete del Dono Società Benefit Srl ha posto a disposizione di AIDO  una piattaforma di raccolta fondi promossa 
da alcuni scalatori fragili che si sono recati sulla vetta di Capanna Margherita veicolando il messaggio 
promozionale di AIDO. A conclusione della raccolta su Rete del Dono denominata "AIDO sul tetto 
d’Europa"  effettuata con gli stessi sforzi promozionali degli scalatori, l’importo raccolto è risultato pari a Euro 
4.333 e 156 euro nella raccolta fondi denominata “AIDO, un viaggio senza mai fine” 

La ricezione dei fondi è giunta nella prima decade di novembre (con successiva emissione di fattura per 
pagamento del dovuto a Rete del Dono - percentuale del 5% più IVA di quanto raccolto per messa a disposizione 
della piattaforma). 

Cona la rimanente cifra raccolta si è provveduto a rimborsare gli attori dell'iniziativa con riferimento al rimborso 
delle spese sostenute e rendicontate fino a concorrenza dell'importo raccolto con Rete del Dono. 

 
 

Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
 

L'Associazione A.I.D.O. NAZIONALE ODV nell’estate 2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione 
denominata “Un dono per la Vita”, con due iniziative separate al fine di sensibilizzare le persone alla cultura della 
donazione di organi, tessuti e cellule e raccogliere fondi da destinare a rimborsare parzialmente (nei limiti dei fondi 
raccolti) gli attori di detta manifestazione. I fondi sono stati raccolti tramite la piattaforma messa a disposizione 
dalla Rete del Dono Società Benefit Srl con la quale sono stati intrattenuti rapporti dall’Area Comunicazione 
operante nel 2021 in seno ad AIDO nazionale che ha gestito detta manifestazione.  

25. Altre Informazioni 

Si segnala che non è pervenuto al Consiglio Direttivo o all’Organismo di controllo alcun rilievo sull’attività 
dell’Associazione. 
 

*** 

Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale, redatti secondo le linee guida e gli schemi per la redazione dei 
bilanci di esercizio degli Enti del Terzo Settore sopra richiamati, sono allegati alla presente relazione. 

*** 

 
Roma, lì 14 maggio 2022          
                 
 

Il Presidente Nazionale. 
                  (Flavia Petrin) 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2021  31/12/2020  

 

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         
 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                     

 1) costi di impianto e ampliamento          0            0   

 2) costi di sviluppo 0  0  

 3) diritti di brevetto industriale e diritti     

     di utilizzazione delle opere dell’ingegno  1.513  0  

 4) concessione licenze, marchi e diritti simili 0  0  

 5) avviamento 0  0  

 6) immobilizzazioni in corso e acconti 0  0  

 7) altri 0  0  

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.513   0  

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        

 1) terreni e fabbricati 850.675   881.886  

 2) impianti e macchinari 0  0  

 3) attrezzature 0  0  

 4) altri beni 70.618  17.468  

 5) immobilizzazioni in corso e acconti 0  0  

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 921.293  899.354  

      

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                           

 1) partecipazioni in:               0 

     a) imprese controllate; 0  0   

     b) imprese collegate;                            0  0   

     c) altre imprese; 4.999  0   

 2) crediti      

     a) verso imprese controllate; 0  0   

     b) verso imprese collegate;                            0  0   

     c) verso altri enti Terzo Settore; 0  0   

     d) verso altri;                             0  0   

 3) altri titoli;                617.030               813.275  

 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 622.029                813.275  

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.544.835  1.712.629   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         
 

 I) RIMANENZE                                     

 1) materie prime, sussidiarie e di consumo  65.759  20.555  

 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0  0  

 3) lavori in corso su ordinazione 0  0  

 4) prodotti finiti e merci 0  0  

 5) acconti 0  0  

 I TOTALE RIMANENZE 65.759  20.555  

 

 II) CREDITI         

 

 1) verso utenti e clienti 19.211  19.211   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 19.211  19.211  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

                             0  0  
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 2) verso associati e fondatori 0  0   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      
 3) verso enti pubblici 0  0  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      

 4) verso soggetti privati per contributi 0  0   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      

 5) verso enti della stessa rete associativa 0  0  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      

 6) verso altri enti del Terzo Settore 121.455  103.672  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 83.394  31.150  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                    38.061  72.522  

      

 7) verso imprese controllate 0  0   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      

 8) verso imprese collegate 0  0   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      

 9) crediti tributari 2.152  2.026   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 2.152  2.026  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      

 10) da 5 per mille 0  0   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      

 11) imposte anticipate 0  0   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

      

 12) verso altri 92.329  107.382   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 92.329  107.382  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo                              0  0  

 

 II TOTALE CREDITI  235.147   232.291   

 

 III) ATTIVITA’ FINANZIARIE (non immobilizz.)     

 1) partecipazioni in imprese controllate 0  0   

 2) partecipazioni in imprese collegate 0  0  

 3) altri titoli 0  4.999  

 III TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0   4.999   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                

 1) depositi bancari e postali 173.573  159.502  

 2) assegni 0  0  

 3) denaro e valori in cassa 145  216  
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 IV TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 173.718  159.718  

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 474.624   417.563   

 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0   62   

 

TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 2.019.459   2.130.254   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2021  31/12/2020  

 

A) PATRIMONIO NETTO         
      

 I) Fondo di dotazione dell’ente 0   0   

 

 II) Patrimonio vincolato 0   0   

 1) riserve statutarie 0  0  

 2) riserve vincolate per decisione Organi istituzionali 0  0  

 3) riserve vincolate destinate da terzi 0  0  

 

 III) Patrimonio libero 1.389.782   1.547.652   

 1) riserve di utili o avanzi di gestione 150.008 - 7.860 - 

 2) altre riserve 1.539.790   1.539.792 9.410.227 

      

 IV) Avanzo/disavanzo d’esercizio 5.008 - 157.868 - 

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.384.774   1.389.784   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI       
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0  0  
2) per imposte, anche differite 
3) altri 

  

0 
158.232 

 0 
18.232 

 

B FONDI PER RISCHI E ONERI  158.232   18.232   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 81.105   126.628   

 

D) DEBITI         
 

 1) verso banche 0   0   

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 2) verso altri finanziatori 0   0  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 3) verso associati e fondatori per finanziamenti 0  0  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 4) verso enti della stessa rete associativa 0  0  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 5) per erogazioni liberali condizionate 0  0  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 6) acconti 0  0  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 7) verso fornitori 59.950  47.182  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 59.950  47.182  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 8) verso imprese controllate e collegate  0  0  
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     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 9) tributari 2.355  3.653  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 2.355  3.653  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 10) istituti di previdenza e di sicurezza sociale  4.787  7.938  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 4.787  7.938  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 11) verso dipendenti e collaboratori 4.968  3.087  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 4.968  3.087  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 
 

0  0  

 12) altri debiti 24.757  21.454  

     di cui esigibili entro l’esercizio successivo 24.757  21.454  

     di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 0  0  

      

D TOTALE DEBITI 96.817   83.314   

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 298.531   512.296   

 

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2.019.459   2.130.254  
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>> RENDICONTO GESTIONALE  
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ONERI E COSTI    PROVENTI E RICAVI   
  2021 2020     2021 2020 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale      
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

   

1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 52.844 56.800   1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 41.948 41.548 

2) Servizi 551.795 770.351   2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0 0 

3) Godimento beni di terzi 55.215 171   3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 45.677 30 

4) Personale  129.326 76.179   4) Erogazioni liberali 81.096 87.054 

5) Ammortamenti 16.985 10.659   5) Proventi del 5 per mille 501.702 574.998 

5 bis) Svalutazione delle immobiliz. materiali e immat. 0 0  6) Contributi da soggetti privati 141.896 40.000 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  170.000 0   7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 16.658 37.983 

7) Oneri diversi di gestione 24.001 13.148  8) Contributi da enti pubblici 120.000 0 

8) Rimanenze iniziali 20.555 21.749  9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 

9) Accant. a ris. vinc. per decisione Organi istituzionali 0 0  10) Altri ricavi, rendite e proventi 12.074 1.994 

10) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali 0 0  11) Rimanenze finali 65.759 20.555 

Totale 1.020.721 949.057  Totale 1.026.810 804.162 

    Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 6.089 - 144.895 

       

B) Costi e oneri da attività diverse    B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse   

1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 0 0  1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0 

2) Servizi 0 0  2) Contributi da soggetti privati 0 0 

3) Godimento beni di terzi 0 0  3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 

4) Personale  0 0  4) Contributi da enti pubblici 0 0 

5) Ammortamenti 0 0  5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 

5 bis) Svalutazione delle imm. materiali e immateriali 0 0  6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  0 0  7) Rimanenze finali 0 0 

7) Oneri diversi di gestione 0 0     

8) Rimanenze iniziali 0 0     

Totale 0 0  Totale 0 0 

    Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 0 0 

       

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 0 0  1) Proventi da raccolta fondi abituali 0 0 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 4.835 754  2) Proventi da raccolte fondi occasionali 4.837 50 

3) Altri oneri 0 0  3) Altri proventi 0 0 

Totale 4.835 754  Totale 4.837 50 

    Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 2 - 704 

       

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali      

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali                          

1) Su rapporti bancari 6.276 1.840   1) Da rapporti bancari 0 1 

2) Su prestiti 0 0   2) Da altri investimenti  3.846 32.524 

3) Da Patrimonio edilizio 25.529 8.081   3) Da Patrimonio edilizio 34.750 185 

4) Da altri beni patrimoniali 0  0   4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0  5) Altri proventi  0 0   

6) Altri oneri 5.790 21.689     

Totale 37.595 31.610  Totale 38.596 32.710 

    Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 1.001 1.100 

       

E) Costi e oneri di supporto generale      E) Proventi di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 0 0   1) Proventi da distacco del personale 0 0 

2) Servizi 0 0   2) Altri proventi di supporto generale 0 0 

3) Godimento beni di terzi 0 0      

4) Personale  0 0     

5) Ammortamenti 0  0      

5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali 

0 0 
    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  0 0      

7) Altri oneri 0 0     

8) Accant. a ris. vinc. per decisione Organi istituzionali 0 0     

9) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali 0 0     

Totale 0 0  Totale 0 0 

    Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-) 0 0 

       

TOTALE ONERI E COSTI 1.063.151 981.421   TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.070.243 836.922 

       

      Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 7.092 - 144.499 

    Imposte 12.100 13.369 

     AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO (+/-) - 5.008 - 157.868 
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Costi e proventi Figurativi 
 

 

Costi Figurativi 2021 2020  Proventi Figurativi 2021 2020 

1) da attività di interesse generale 0 0  1) da attività di interesse generale 0 0 

2) da attività diverse 0 0  2) da attività diverse 0 0 

Totale 0 0  Totale 0 0 


