ASSOCIAZIONE TOSCANA TUMORI - ATT ODV
Sede in Firenze Via Benedetto Varchi n.69
Codice fiscale 9407660480
Iscritta al n. del RUNTS
Bilancio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2021

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
1. Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

31/12/2020

677,00

2.876,00

2.257,00

3.553,00

2.257,00

30,00

210,00

32.200,00

19.081,00

32.230,00

19.291,00

35.783,00

21.548,00

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imprese controllate
b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imprese collegate
c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del
Terzo settore
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso utenti e clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso utenti e clienti

46.734,00

11.070,00

46.734,00

11.070,00

3.758,00

11.539,00

3.758,00

11.539,00

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso associati e
fondatori
3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti privati
per contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti della stessa
rete associativa
6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del
Terzo settore
7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese
controllate
8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese
collegate
9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti da 5 per mille
11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imposte anticipate

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

2.418,00
6.300,00

4.250,00
6.300,00

8.718,00

10.550,00

111.974,00

120.208,00

2.242.704,00
1.394,00
16.243,00 2.260.341,00 1.698.645,00

2.431.525,00 1.852.012,00
6.814,00

4.661,00

2.474.122,00 1.878.221,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

31/12/2021
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
Totale patrimonio libero
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

31/12/2020

1.472.428,00 1.142.224,00
1.472.428,00 1.142.224,00
489.866,00
330.204,00
1.962.294,00 1.472.428,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) debiti verso banche

20.000,00
20.000,00
134.838,00

20.000,00
20.000,00
119.345,00

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori

TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso associati e fondatori
per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso enti della stessa
rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti per erogazioni liberali
condizionate
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
92.037,00
121.280,00
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
92.037,00
121.280,00
8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
e collegate
9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
16.278,00
24.503,00
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
16.278,00
24.503,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
70.891,00
65.498,00
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
70.891,00sociale65.498,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e
collaboratori
12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
46.170,00
37.880,00
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
46.170,00
37.880,00
225.376,00
249.161,00
131.614,00
17.287,00
2.474.122,00 1.878.221,00

ASSOCIAZIONE TOSCANA TUMORI - ATT ODV
Sede in Firenze Via Benedetto Varchi n.69
Codice fiscale 9407660480
Iscritta al n. del RUNTS

RENDICONTO GESTIONALE
31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

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
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali

9.555,00 €

15.312,00 €

234.591,00 €

318.827,00 €

43.149,00 €

37.566,00 €

460.431,00 €
15.797,00 €

417.952,00 €
12.107,00 €

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

1.591,00 €

423,00 €

8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
Totale

31/12/2020

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille

103.747,00 €
277.657,00 €

14.755,00 €
514.164,00 €

6) Contributi da soggetti privati

633.381,00 €

279.820,00 €

208.289,00 €

63.634,00 €

1.223.074,00 €

872.373,00 €

457.960,00 €

70.186,00 €

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi

765.114,00 €

802.187,00 €

11) Rimanenze finali
Totale

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/)

B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

2) Servizi

2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento di beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti

5) Proventi da contratti con enti pubblici

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

22.220,00 €

8) Rimanenze iniziali
Totale

Totale

22.220,00 €

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

22.220,00 €

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

243.510,00 €

243.510,00 €

148.961,00 €

1) Proventi da raccolte fondi abituali

697.908,00 €

765.472,00 €

148.961,00 €

2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale

15.136,00 €
713.044,00 €

15.813,00 €
781.285,00 €

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

469.534,00 €

632.324,00 €

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

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

7.952,00 €

6.488,00 €

2) Su prestiti

1) Da rapporti bancari

651,00 €

823,00 €

651,00 €

-7.129,00 €

-5.837,00 €

2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

5) Altri proventi
7.952,00 €

6.488,00 €

Totale

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

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi

823,00 €

143.670,00 €

134.324,00 €

293.604,00 €

220.725,00 €

437.274,00 €

355.049,00 €

2) Altri proventi di supporto generale

3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali
Totale
Totale oneri e costi

1.453.850,00 € 1.312.685,00 €

Totale
Totale proventi e ricavi

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte
(+/-)
Imposte

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

1.959.161,00 € 1.654.309,00 €

505.311,00 €

341.624,00 €

15.445,00 €

11.420,00 €

489.866,00 €

330.204,00 €

ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA ODV
in sigla A.T.T. ODV

RELAZIONE DI MISSIONE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2021

INFORMAZIONI GENERALI
L’Associazione Toscana Tumori , in sigla A.T.T.O.D.V. è stata fondata a Firenze il 17 novembre 1999 con lo
scopo di fornire gratuitamente e a domicilio cure ai malati oncologici 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno
festivi inclusi.
Collabora con medici specialisti in oncologia, cardiologia, angiologia ed altre branche per offrire adeguata
consulenza ed assistenza al paziente.
Inoltre l’Associazione propone al malato ed ai suoi familiari un servizio di consulenza psicologica fornendo
loro, sempre gratuitamente ed a domicilio, farmaci e presidi sanitari.

Missione perseguita
L’Associazione persegue esclusivamente senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale.
Lo scopo principale dell’Associazione è infatti quello di promuovere e praticare soprattutto, in Toscana, le
Cure Domiciliari Oncologiche (C.D.O.) rivolte ai malati di tumore, in tutte le fasi della malattia, nonché
l’istituzione di Centri di Ascolto Territoriale (C.A.T.), che offrano un servizio di orientamento ai pazienti
oncologici del territorio, in coordinamento con il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche (C.D.O.) e con le
istituzioni socio-sanitarie territoriali.

Attività di interesse generale
Ai sensi dell’articolo 5 del C.T.S. le precisate finalità sono perseguite anche attraverso l’esercizio di attività di
interesse generale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nell’ambito dei seguenti settori:
- interventi e prestazioni sanitarie
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M.14 febbraio 2001, pubblicato sulla G.U. n.120 del 6 giugno 2001
e successive modificazioni.
- 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.
Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle sue finalità l’Associazione si propone anche di
promuovere e svolgere la ricerca scientifica in campo oncologico, mediante iniziative opportune e congrue,
nonché di organizzare corsi di formazione professionale per chi voglia dedicarsi alle cure domiciliari
oncologiche.

L’Associazione è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), già iscritta al numero 451 del
Registro Regionale del Volontariato nella Sezione Provincia di Firenze in base all'ex L.R.T. 28/93 e successive
modifiche, con il Decreto del Dirigente del Progetto Politiche Sociali n. 40 del 6 settembre 2000; in data 6
aprile 2011, è stata inoltre iscritta al n. 773 del registro regionale delle persone giuridiche private, istituito ai
sensi del D.P.R. del 10/02/2000 n. 361.
Nel corso dell’anno 2017, è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore ed in particolare il “Codice del
Terzo Settore”, il Decreto Legislativo n.117/2017, che avrà impatto anche sulle attività e sull’inquadramento
complessivo dell’Associazione. Nell’ambito di tali nuove disposizioni, in data 27 maggio 2021 l’assemblea
straordinaria dell’Associazione, redatta dal notaio Marco Casini di Firenze, ha approvato il nuovo statuto
sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017.
In data in data 26/11/2021 al n. 773 del registro regionale delle persone giuridiche private è stato depositato il
nuovo statuto dell’Associazione affinchè la stessa possa essere iscritta nel neo costituito Registro Unico del
Terzo Settore ( RUNTS).

Regime fiscale applicato
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 112/2017) prevede alcune agevolazioni fiscali per le ODV cui
l’associazione appartiene. Si tratta degli articoli 84-86, costituenti il Capo II del Titolo X, rubricato “Regime
fiscale degli enti del Terzo Settore”. La collocazione di queste disposizioni rende evidente che alle Odv si
applica, se non diversamente previsto dagli articoli 84-86, il regime tributario previsto per gli enti del Terzo
Settore (ETS), in particolare gli articoli 79 “Disposizioni in materia di imposte sui redditi”
Il codice del Terzo settore considera non commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, alcune specifiche attività
qualora siano svolte da organizzazioni di volontariato (Odv)
Per le Odv non è considerata commerciale l’attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini
di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun
intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità
sul mercato. Inoltre, per le Odv vengono considerate non commerciali, se svolte senza l’impiego di mezzi
organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato le seguenti attività:
• la cessione di prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
• la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, a
carattere occasionale.
In considerazione della entità dei ricavi e dei proventi, l’Associazione non può beneficiare del regime
forfettario previsto all’art. 86 del CTS.
Alla data di stesura della presente relazione , l’Associazione non ha ancora ricevuto il numero di iscrizione al
RUNTS, la cui collocazione sarà comunque nella sezione A) riservata alle ODV

Sedi
Si ricorda che l’Associazione, oltre alla sede principale situata in Via Benedetto Varchi 63 a Firenze, ha un
ufficio a Prato in Via Nicastro 10 ed un magazzino a Firenze in Via Pistoiese 205/b

Associati e partecipazione alla vita dell’ente
Nel 2021 hanno versato la quota associativa n.43 associati
Non vi sono però attività dell’Associazione riservate agli associati.
Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’Associazione nel rispetto delleprevisioni statutarie e
partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quantoprevisto dallo statuto dell’Associazione.
La partecipazione degli associati alle varie iniziative proposte dall’Associazione è molto elevata.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci dell’Associazione.

Criteri di classificazione, valutazione, e principi contabili
Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla Relazione di missione.
Gli schemi di bilancio adottati dalla Associazione sono quelli indicati per gli Enti del Terzo Settore come da
Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
18 aprile 2020 n. 102.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, nella prospettiva della continuità dell’ente, nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza
sulla forma. I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2021, non
sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Nessun accorpamento od eliminazione delle voci di bilancio è stata introdotta ne è stata effettuata alcuna
svalutazione ne rivalutazione di alcuna posta dell’attivo.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. In
particolare si riferiscono alle spese sostenute per l’assemblea straordinaria tenutasi nel maggio 2021 per
l’adeguamento dello statuto sociale alla normativa prevista dal CTS. La spesa sostenuta è stata ammortizzata
con un’aliquota annua del 20% prevedendo una sua ripartizione temporale in cinque esercizi.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•

Automezzi: 25%

•

Impianti e macchinari: 15%

•

Attrezzature: 15%

•

Mobili e arredi : 12%

•

Macchine elettroniche ufficio: 20%

Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;

Si riferiscono alla sola imposta IRAP, considerata l’assenza di qualsiasi attività lucrativa svolta
dall’associazione che esclude quindi l’imponibilità IRES.
Proventi da attività istituzionale di raccolta fondi
I proventi da raccolta fondi direttamente ricevuti dall’Associazione sono attribuiti all’esercizio in cui sono
stati incassati così come i contributi ricevuti da Enti e Banche, oltre ai lasciti di cui ha beneficiato
l’Associazione .

Il contributo del 5 per mille, viene attribuito all’esercizio in cui viene incassato in quanto solo a seguito della
sua effettiva manifestazione numeraria gli organi istituzionali potranno procedere al suo vincolo per fini
istituzionali con relative assegnazione e successiva erogazione ai singoli progetti.

Oneri di supporto generale ed oneri per le attività istituzionali di raccolta fondi
Gli oneri di supporto generale e gli oneri per le attività istituzionali di raccolta fondi, sono attribuiti
all’esercizio sulla base della loro competenza economica, essi comprendono anche l’IVA ove dovuta perché
interamente a carico dell’Associazione.

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021
3.553
Costi
impianto
Valore inizio anno
Fondi
ammortamento
Variazioni esercizio
Ammortamento
Valore Finale

Saldo al 31/12/2020
2.257

Variazioni
1.297

Marchi e
Brevetti
1.200
480

Licenze
software
4.408
2.872

(240)
480

(741)
795

847
(169)
678

Totali
5.608
(3.352)
847
(1.150)
1.953

L’incremento rilevato nelle immobilizzazioni immateriali trova la giustificazione nelle spese sostenute per
l’assemblea straordinaria per gli onorari notarili e gli oneri relativi
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021
32.230

Saldo al 31/12/2020
19.291

Variazioni
12.939

Le uniche movimentazioni che hanno interessato le immobilizzazioni materiali si riferiscono all’acquisto di
dispositivi elettronici

Impianti
Valore inizio anno
Fondi Ammortamento
Variazioni nell’esercizio
Ammortamento

Valore Finale

Attrezzatura

Mobili e
Arredi

Macchine
elettroniche

Automezzi

Totale

3.790
(3.580)

113.693
(113.693)

9.566
(8.709)

51.081
(45.312)

43.477
(30.247)

221.607
(201.541

(180)

3.185
(3.185)

(224)

(773)
(1.617)

24.000
(9.042)

26.412
(14.248)

633

3.379

28.188

32.230

30

C) Attivo circolante
II. Crediti

Saldo al 31/12/2021
59.210

Saldo al 31/12/2020
33.159

Descrizione

Entro
12 mesi
46.734
12-476
59.210

Verso clienti
Verso altri

Oltre
12 mesi

Variazioni
26.051

Oltre
5 anni

Totale
46.734
12-476
59.210

I crediti verso i clienti al momento della redazione del bilancio sono stati quasi tutti incassati non è stato
pertanto necessario appostare alcun fondo svalutazione crediti.
La voce dei crediti verso altri, pari ad Euro 12.476 risulta così formata:
Descrizione

Importo

Depositi cauzionali su contratti locazione
Crediti tributari
Altri crediti diversi

6.300
3.758
2.418
12.476

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2021
111.974

Saldo al 31/12/2020
120.208

Variazioni
(8.234)

Si riferiscono alla polizza stipulata con la Compagnia Cattolica Assicurazioni per l’accantonamento del TFR.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021
2.260.341

Saldo al 31/12/2020
1.698.645

Variazioni
561.696

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

30/12/2020
2.242704
1.394
16.243
2.260.341

31/12/2019
1.677.039
1.384
20.222
1.698.645

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2021
6.814

Saldo al 31/12/2020
4.661

Variazioni
2.153

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
In particolare la voce dei ratei e dei risconti comprende le seguenti voci:
Risconti Assicuraz. Automezzi

Euro …4800,98 ……………………….

Risconti Assicuraz. Diverse…………..

Euro

722.93………………………..

Risconti Fatture competenza pluriennale……. Euro …1.290,50……………………………

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Passività
A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2021
1.962.294

Saldo al 31/12/2020
1.472.428

Variazioni
489.866

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Descrizione

Incrementi

Fondo patrimoniale
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
Avanzi (disavanzi) dell'esercizio
Totale

31/12/2020
1.142.224

330.204

330.204
1.472.428

489.866
820.070

Decrementi
31/12/2021
1.472.428
330.204
330.204

489.866
1.962.294

Il fondo patrimoniale evidenzia un incremento dovuto all’avanzo di gestione dell’esercizio.
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021
20.000

Descrizione
Per trattamento di
quiescenza
Per imposte, anche
differite
Altri
Arrotondamento

31/12/2020

Saldo al 31/12/2020
20.000

Incrementi

Decrementi

Variazioni
0

Altre
variazioni

31/12/2019

20.000

20.000

20.000

20.000

Non si rilevano variazioni rispetto al precedente esercizio e si riferiscono a fondi generici di autoassicurazione.

C) Trattamento fine rapporto dipendenti
Saldo al 31/12/2021
134.838
La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2020

Saldo al 31/12/2020
119.345

Incrementi

119.345

41.299

Decrementi

Variazioni
15.493

Altre
variazioni

31/12/2021

25.806

134.838

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2021
225.376

Saldo al 31/12/2020
249.161

Variazioni
-23.785

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti

93.037
16.278
70.891

93.037
16.278
70.891

46.170

46.170
80
225.376

225.376

Di cui per
privilegi

Di cui per
pegni

Di cui per
ipoteche

Totale

Oltre
5 anni

Oltre
12 mesi

Entro
12 mesi

Descrizione

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

"Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Non esistono debiti per erogazioni liberali condizionate.
La voce dei debiti verso Enti Previdenziali è formata dal debito v/INPS su stipendi di dicembre per Euro 25.476
e dal debito v/Enpapi per Euro 45.196 relativo al debito presunto verso tale ente previdenziale, il cui pagamento
non è stato formalmente richiesto.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari
sono iscritti debiti per ritenute trattenute su dipendenti e lavoratori autonomi per Euro 16.278.
La voce relativa agli “altri debiti” comprende debiti verso organizzazioni sindacali, per Euro 468, debiti verso
collaboratori e dipendenti per complessivi Euro 32.120, oltre ad altri debiti diversi per Euro 13.582.
Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni dell’associazione.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2021
131.614

Saldo al 31/12/2020
17.787

Variazioni
113.827

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sono riferiti perloppiù a ratei ferie, permessi ed altre banche ore relative al personale dipendente.

Ferie

36.603,37

Permessi .

41.708,62…………………………..

14’ Mensilità……………….

22.764.64………………………………

Banca Ore

30.537,55

PROVENTI
Proventi da attività di interesse generale
I proventi da attività di interesse generale, frutto dell’attività svolta nel corso dell’anno 2021 si attestano ad
€1.223.074 con un valore complessivo in aumento rispetto all’anno precedente.
In particolare, come da dettagli presenti in bilancio, risultano in aumento i proventi derivanti dal da
donazioni ed erogazioni liberali sono passati da € 14.755 del 2020 ad € 103.747 ed i contributi da soggetti
privati che passano da € 279.820 del 2020 d € 633.381 del 2021, mentre il
Cinque per Mille, passano da un incasso di € 514.164 ad € 277.657 del 2021.
Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Tale voce del rendiconto si riferisce interamente agli interessi maturati nel corso del 2021 sui conti correnti
dell’Associazione.
Natura delle erogazioni liberali ricevute
Per quanto riguarda le erogazioni liberali, si evidenzia che nel corso del 2021nessuna erogazione risulta
vincolata.
Proventi da attività di raccolta fondi
Tale voce ha subito una flessione rispetto al precedente esercizio dovuto perloppiù alle problematiche
relative all’emergenza sanitaria che ha ridotto la partecipazione alle varie raccolte di fondi. Le voci che
rientrano in detta categoria passano da € 781.285 del 2020 ad € 713.044 del 2021.
Erogazioni liberali ricevute
Ricordiamo che nel corso del 2021, l’Associazione ha beneficiato di lasciti testamentari per un valore
complessivi di € 208.289 costituito da Lascito Gianna 115.584,27 e Lascito Cristina 92.705,07 ed
erogazioni liberali per un valore complessivo di € 648.517 che si aggiungono agli incassi del 5 per mille

ONERI
Gli oneri risultano complessivamente inferiori ai proventi determinando perciò una differenza positiva della
gestione associativa pari ad € 489.866.
Oneri da attività di interesse generale
Rispetto all’esercizio precedente tali oneri risultano complessivamente in diminuzione.
In particolare si evidenzia un aumento del costo del lavoro dovuto all’incremento del numero dei dipendenti,
un incremento del costo per il godimento di beni di terzi per nuove locazioni ed un decremento rilevante nei
servizi.
Oneri da attività di finanziarie e patrimoniali
Tale voce del rendiconto si riferisce interamente alle commissioni, spese e imposte di bollo maturate nel
2021 sui conti correnti bancari ed evidenziano un incremento contenuto rispetto al precedente esercizio
Oneri di supporto generale
Gli oneri di supporto generale nel 2021 manifestano un aumento rispetto all’esercizio precedente dovuti
anch’essi all’incremento del costo del personale.
IMPOSTE
Le imposte IRAP risultano aumentate conseguentemente all’incremento del costo del lavoro. Si ricorda che
l’Associazione non ha base imponibile Ires non svolgendo alcuna attività commerciale.

DIPENDENTI E VOLONTARI

Il numero medio per l’anno 2021 dei dipendenti è stato di 25 unità. Il contratto nazionale applicato
è quello del CCNL UNEBA L’organico è composto da n. 7 impiegati e n.. 2 Operai n.8 Infermieri
n. 6 OSS n. 2 Medici
L’Associazione si avvale anche di volontari per le campagne di raccolta fondi. Il cui costo
figurativo è di difficile indicazione dato la sporadicità degli interventi di ciascuno e la frequente
loro rotazione.
COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI
Nessuno degli organi sociali, sia componenti del Consiglio Direttivo che dell’organo di controllo percepisce
un compenso dall’Associazione.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
L’Associazione non ha effettuato operazioni con parti correlate.
Si precisa peraltro che non vi sono persone o enti in grado di esercitare il controllo sull’Associazione e
l’Associazione, a sua volta, non controlla società o enti né a quote di partecipazione in imprese.
ALTRE INFORMAZIONI
Ricordiamo che l’Associazione organizza ogni anno per la raccolta fondi alcune campagne

Tematiche, che ormai da anni si tengono ed i cui risultati vengono qui di seguito indicati
anche se in modo sintetico:
-

-

-

-

-

-

Campagna Arance:

Campagna Pasquale:

Campagna Primavera:

Campagna Autunnale:

Campagna Mele:

Campagna Natalizia:

Fondi raccolti

€

51.285

Spese sostenute

€

19.922

Incasso netto

€

31.363

Fondi raccolti

€

116.354

Spese sostenute

€

42.824

Incasso netto

€

73.530

Fondi raccolti

€

25.894

Spese sostenute

€

13.696

Netto incassato

€

12.198

Fondi raccolti

€

9.161

Spese sostenute

€

3.117

Netto incassato

€

6.044

Fondi raccolti

€

45.512

Spese sostenute

€

17.916

Netto incassato

€

27.596

Fondi raccolti

€

151.761

Spese sostenute

€

79.250

Netto incassato

€

72.611

Oltre alle campagne sopra ricordate, altre iniziative per la raccolta fondi sono state organizzate durante
l’esercizio 2021 alcune delle quali hanno avuto una ottima risposta di pubblico e per questo si
affiancheranno in futuro alle campagne, sopra riportate, ormai diventate storiche per l’Associazione. Fra
queste ultime, quelle che hanno riscosso una buona risposta dal pubblico sono le seguenti:
-

Campagna Prelievo plus: Fondi raccolti

€

52.472

SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

l’Associazione ha continuato a svolgere la propria attività istituzionale, nonostante il periodo non
facile, caratterizzato da grande incertezza, sia per il procrastinarsi della pandemia Covid-19 che rimane
tutt’ora in corso, e rende il lavoro svolto dall’Associazione molto più difficoltoso e complesso per le
conseguenze che la emergenza sanitaria ha causato in molti settori legati all’attività della Associazione, sia
per la difficile situazione economica che si sta manifestando in questo primo trimestre del 2022, acutizzata
anche dal recente conflitto fra Russia ed Ucraina, tuttora in corso, che ha contribuito ad enfatizzare
l’aumento generale dei costi e non solo quelli energetici, che già avevano subito un rilevante incremento.
In tale contesto, anche in virtù di un attento controllo e di una stretta pianificazione dell’attività
l’Associazione ha comunque realizzato un cospicuo avanzo di gestione e ha mantenuto gli equilibri
finanziari.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DIMANTENIMENTO
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla attuale difficile situazione internazionale,
l’Associazione sta continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, in linea
con quanto previsto dallo Statuto.
Il controllo attento ed il costante monitoraggio della attività rendono peraltro all’Associazione
maggiormente in grado di far fronte ad eventuali riduzioni dei proventi e di mantenere quindi gli equilibri
economici e finanziari.
ATTIVITA’ DIVERSE
Nel corso del 2021 l’Associazione non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale previste
dal proprio Statuto.
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ STATUTARIE
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo di
lucro nonché la missione e le attività di interesse generale come da statuto dell’Associazione.
Sul proprio sito web l’Associazione mette inoltre a disposizione degli interessati programmi, informazioni
ed aggiornamenti sulla attività svolta e sulle iniziative di volta in volta intraprese o che verranno intraprese.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO
Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, e
in modo veritiero e corretto, la situazione patrimonialee finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato
economico dell’esercizio.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 con la relazione di missione
come presentatovi ed a deliberare in merito alla destinazione dell’avanzo di gestione pari a € 489.866 al
conto del patrimonio netto “avanzi portati a nuovo”
Firenze, 21.03. 2022
IL PRESIDENTE

