
 
 

ENTE DEL TERZO SETTORE "ASSOCIAZIONE ALI DI SCORTA - ONLUS" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISSIONE PERSEGUITA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDI 
 
 
 
 
 
 

Associazione Ali di Scorta ONLUS 
Sede sociale Roma – Via degli Aldobrandeschi, n. 3 

Codice Fiscale 97455990586 

Iscritta Registro Persone Giuridiche n. 966/2013 
Gli organi sociali sono: 
- Assemblea dei Soci 
-  Consiglio Direttivo 
-  Presidente 
 

 

L’associazione Ali di scorta Onlus, “fondata nel 1999”, ha come missione primaria l’accoglienza, 
l’assistenza economica ed il sostegno psicologico alle famiglie dei bambini con patologie 
oncologiche. 
Nel corso del 2021 la Casa ha registrato circa 10 presenze giornaliere alle quali è stato fornito – a 
titolo completamente gratuito - vitto, alloggio e sostegno psicologico.  
Per effetto della pandemia COVID-19 sono state messe a disposizione delle famiglie soltanto 4 
stanze delle 7 disponibili di accoglienza e ciò per limitare il numero degli ospiti ”positivi”, sia 
bambini che adulti. 
 

Sede legale ed operativa      Roma – Via degli Aldobrandeschi, n. 3 

 
 

Tali attività consistono nell’assistenza alle famiglie ed ai bambini malati sotto il profilo economico, 

psicologico, logistico, integrando anche quelle attività socio sanitarie non soddisfatte dalle prestazioni 

ospedaliere. 

Segreteria Ali di Scorta

Segreteria Ali di Scorta
96402000580



 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) 

 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 

CONFRONTI 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
 
 
 
 
 
 

3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso del 2021 le attività dell’Associazione e svolte nella Casa di Via degli Aldobrandeschi 

3, sono state tutte destinate all’Accoglienza, al sostegno materiale e psicologico delle famiglie 

dei bambini ricoverati presso il Policlinico Agostino Gemelli, il Bambino Gesù ed il San Camillo 

di Roma. 

 

I Soci sostenitori sono persone fisiche o studi professionali che, con donazioni materiali o 

prestazioni professionali gratuite, sono al fianco dell’Associazione. 

Soci fondatori sono alcuni genitori di bambini con patologie oncologiche, insieme ad alcuni 

volontari ed ai primari dei reparti di oncologia pediatrica e di neurochirurgia infantile del Policlinico 

Gemelli di Roma, che hanno creduto in questa iniziativa fortemente voluta dal Comune di Roma. 

La voce Immobilizzazioni Immateriali accoglie essenzialmente le spese sostenute, nei 
precedenti esercizi, per la ristrutturazione edilizia della sede operativa e legale sita in Roma, Via 
degli Aldobrandeschi n.3. 
La disponibilità di tale sito risale al 3 agosto 2012, a seguito di formale autorizzazione rilasciata 
da Roma Capitale – Dipartimento Promozione dei servizi sociali, in base al verbale di 
assegnazione e di consegna registrato al numero di prot. 55214 in data coeva. 
Roma ha fatto sapere che l’immobile fu erroneamente qualificato come bene confiscato alla 
criminalità e pertanto erroneamente consegnato ad Ali di scorta il 3 agosto 2012 a titolo di 
comodato gratuito. 
Con PEC del 18/03/2019, protocollata dal D.P.S. di Roma al n. QE/20328/19, è stato formalizzato 
il nuovo rapporto che potremmo definire di “comodato indeterminato oneroso”, che ricalca 

Gli Associati partecipano abitualmente alla vita dell’Ente, rivestendo cariche direttive, organizzando 

eventi benefici, svolgendo attività di fundraising  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con nota prot. QE/13542 del 22/02/2019 il Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di 
Roma ha fatto sapere che l’immobile fu erroneamente qualificato come bene confiscato alla 
criminalità e pertanto erroneamente consegnato ad Ali di scorta il 3 agosto 2012 a titolo di 
comodato gratuito. 
Con PEC del 18/03/2019, protocollata dal D.P.S. di Roma al n. QE/20328/19, è stato formalizzato 
il nuovo rapporto che potremmo definire di “comodato indeterminato oneroso”, che ricalca 
sostanzialmente il precedente titolo di occupazione con la sola differenza che è prevista la 
corresponsione di un’indennità di occupazione di euro 714,00 mensili. 
Riguardo al nuovo titolo di possesso del fabbricato si ritiene possano valere le medesime 
considerazioni fatte con riferimento al precedente titolo di occupazione che avevamo 
identificato come “comodato indeterminato gratuito”. 
Tali tipi di comodato sono caratterizzati dal fatto che il Comune potrà richiedere la riconsegna 
dell’immobile con preavviso generalmente indicato nel titolo di assegnazione, senza alcuna 
motivazione e senza alcun ristoro delle somme spese da parte dell’Associazione assegnataria. 
Questa particolare tipologia contrattuale è comune tra gli enti pubblici territoriali proprietari di 
immobili in disuso, e spesso fatiscenti. Il Comune di Roma, nello specifico, è solito concedere tali 
edifici in uso ad enti privati che perseguono finalità sociali tali edifici, anche con lo scopo di far 
sostenere le spese di manutenzione straordinaria a soggetti terzi. 
Particolarmente delicata è quindi la problematica relativa alla determinazione dell’orizzonte 
temporale di tali contratti, che da una parte risultano privi di una scadenza e quindi sarebbero da 
ritenere a tempo indeterminato, dall’altra il comune potrebbe, in qualsiasi momento, 
richiederne la riconsegna. Per tale specifica ragione, parte autorevole della dottrina, a qualificato 
tali negozi giuridici come “ contratti di comodato a tempo indeterminato precario”, proprio per 
qualificarne l’indeterminatezza della durata del contratto, potenzialmente sena limite 
temporale, non necessitando neppure di ulteriori atti da parte della pubblica amministrazione 
per rinnovare, o estenderne la durata rispetto a quella fissata in origine nel contratto: in caso di 
inerzia dell’ente il contratto quindi sarebbe senza scadenza.  
Tuttavia, l’ente concedente potrebbe revocare, in qualsiasi momento, l’assegnazione effettuata, 
a nulla rilevando sia la sussistenza del motivo iniziale che aveva portato al contratto di 
concessione in comodato, sia una qualsivoglia condotta da parte dell’associazione. 
Tali considerazioni assumono un impatto particolarmente importante in merito al trattamento 
contabile dei lavori di ristrutturazione, in quanto non esistono dei principi contabili univoci ai 
quali far riferimento. 
Vista pertanto l’assenza di disposizioni univoche, per analogia, si è scelto di applicare il principio 
contabile OIC 24 in materia di immobilizzazioni, il quale, all’articolo 77, recita:” I costi sostenuti 
per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall’impresa ( anche in leasing) sono 
capitalizzabili  ed iscrivibili tra le altre immobilizzazioni immateriali se  le migliorie e le spese 
incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma 
funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di 
appartenenza”. Sempre l’OIC  24, all’articolo 95, stabilisce che: “l’ammortamento dei costi per 
migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese 
sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se 
dipendente dal conduttore.” 

Nel caso di specie, tenuto conto dell’indeterminatezza del periodo residuo di godimento del 
bene (che potrebbe anche essere infra annuale), al fine di rappresentare in maniera veritiera e 
corretta il bilancio, oltre che in ossequio al principio della prudenza, si è deciso di continuare a 
non assoggettare ad ammortamento i lavori capitalizzati.        
Tuttavia, per far fronte al rischio, seppur improbabile ma comunque possibile, di una richiesta di 
rilascio dell’immobile da parte dell’ente concedente, si è provveduto ad accendere una specifica 
posta nel passivo (Fondo vincolato a favore di terzi) di importo pari all’importo dei lavori 
capitalizzati. 
 



 
 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 
  
 
 
 
 
 

4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

IMM.NI IMMATERIALI
Costi di impianto 

e di ampliamento
Costi di sviluppo

Diritti di 

brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

in corso e acconti

Valore di inizio esercizio

Costo 223.783€       -€                -€               -€                -€                -€                 
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 

precedente 223.783€       -€                -€               -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 223.783€       -€                -€               -€                -€                -€                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nulla da segnalare 

 



 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                2.102€            -€               42.181€          -€                 44.283€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                1.892€            -€               29.413€          -€                 31.305€         
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                210€               -€               12.768€         -€                12.978€         

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                210€                -€               5.062€            -€                 5.272€           
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                210-€               -€               5.062-€           -€                5.272-€           
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                0-€                    -€               7.706€           -€                7.706€            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                71.847€          71.847€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                2.616€            2.616€           

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                74.463€         74.463€         

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                3.191€            3.191€           
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                
Totale variazioni -€                3.191€           3.191€           
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                77.654€         77.654€          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

223.783€        -€                  -€                  223.783€          

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE 223.783€       -€                 -€                 223.783€         

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento

 
 
 
 

COSTI DI SVILUPPO 
 

COSTI DI SVILUPPO
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

CREDITI
Di DURATA residua 

superiore a 5 ANNI

verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso altri -€                        
altri titoli -€                        
verso utenti e clienti -€                        
verso associati e fondatori -€                        
verso enti pubblici -€                        
verso soggetti privati per contributi -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
tributari -€                        
da 5 per mille -€                        
imposte anticipate -€                        
verso altri -€                        

TOTALE -€                        
 
 

 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
 

DEBITI
Di DURATA residua 

superiore a 5 ANNI

Assistiti da GARANZIE 

REALI su beni sociali 

verso banche -€                        -€                        
verso altri finanziatori -€                        -€                        
verso associati e fondatori per finanziamenti -€                        -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        -€                        
per erogazioni liberali condizionate -€                        -€                        
acconti -€                        -€                        
verso fornitori -€                        -€                        
verso imprese controllate e collegate -€                        -€                        
tributari -€                        -€                        
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -€                        -€                        
verso dipendenti e collaboratori -€                        -€                        
altri -€                        -€                        

TOTALE -€                       -€                        
 

 



 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 
 
 

 

 
 
 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

ATTIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   

Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non sono presenti garanzie 

 



 
 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   

Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 

 
ALTRI FONDI 

 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
8) 

 
PATRIMONIO NETTO 

 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi 223.783€       -€                -€                223.783€         

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 223.783€      -€                -€                223.783€        

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 175.678€       -€                3.480€            172.198€         

Altre riserve 1€                    -€                -€                1€                      

Totale PATRIMONIO LIBERO 175.679€      -€                3.480€           172.199€        

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 3.480-€           -€                44.818€          48.298-€           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 395.982€      -€                48.298€         347.684€         
 
 
 
 
 
 

Disponibilità e utilizzo 

PATRIMONIO NETTO
Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 

effettuata nei  

3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali 223.783€       Vincolo rischio immobile Rilascio immobile -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 223.783€      -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 172.199€       Avanzi di gestione pregr. Copertura perdite -€                  

Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 172.199€      -€                 

TOTALE 395.982€      -€                  
 
 

9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
 

Non presenti impegni o contributi ricorrenti con finalità specifiche 

 



 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  
 
 
 
 
 
 
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
EROGAZIONI LIBERALI 34.881€         16.360-€         18.521€        
PROVENTI DEL 5 PER MILLE 38.527€         24.363-€         14.164€        

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
RACCOLTE ABITUALI -€                1.240€           1.240€           
RACCOLTE OCCASIONALI -€                640€               640€              

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

 
 

 

 

 

Non si segnalano debiti per erogazioni liberali condizionate 



 
 

ONERI E COSTI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE

VARIAZIONE 

(+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale

MATERIE E MERCI ACQUISTATE 1.964€                  401-€             1.563€                      

SERVIZI 21.849€               1.372€         23.221€                    

GODIMENTO BENI DI TERZI 8.728€                  11€               8.739€                      

PERSONALE 41.684€               4.978€         46.662€                    

AMMORTAMENTI 5.482€                  210-€             5.272€                      

ONERI DI GESTIONE 671€                     525-€             146€                          

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

Da attività diverse

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

Da attività di raccolta fondi

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

Di supporto generale

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

-€                      -€              -€                           

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

 
 
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

DIPENDENTI
NUMERO 

MEDIO

Dirigenti

Impiegati 1

Altro 1

TOTALE 2

 

Le erogazioni liberali ricevute si riferiscono principalmente a: 

1) Erogazioni ricorrenti e occasionali di benefattori; 

2) Donatori fidelizzati; 

3) Cinque per mille . 



 
 

 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
Assenza di volontari 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       

Sindaci -€                

Revisori legali dei conti -€                
TOTALE -€                        

 

 
15)  

 
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16) 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

PARTI CORRELATE
Natura del 

rapporto
Crediti Debiti

Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                   

Non si evidenziano elementi patrimoniali, finanziari ed economici di cui all’art10 D.LGS 117/2017 



 
 

 
 
 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

Copertura con riserve avanzi 48.298€              
-€                    

-€                    

-€                    

-€                    

TOTALE 48.298€              
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 
 

18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 

 
 
 
 

Per una prossima raccolta fondi si prevede di riprendere gli appuntamenti culturali in presenza 

che hanno avuto luogo negli anni precedenti. 

Si ricorrerà a professionisti del fundraising per raggiungere nuove fasce di donatori. 

Si concorrerà al Fondo-Carta etica di Unicredit. 

Nel corso dell’esercizio di riferimento la gestione è stata negativa, l’ incremento delle perdite  è 

riconducibile alla riduzione delle entrate relative ai proventi  di concerti, manifestazioni teatrali, concerti, 

delle visite guidate, rese impossibili dalla pandemia,  ha costretto l’associazione, a dare nuovo impulso 

alla gestione delle entrate ed a ripensare la modalità del nel fundraising.  



 
 

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
21) 

 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 

DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 
 
 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 

al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o

SERVIZI, per il loro valore normale -€                         

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                   
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 

PRECEDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come i  passato il perseguimento delle finalità statutarie avverrà attraverso la raccolta di fondi per dare 

alloggio, e assistenza, e  rispondere a specifiche esigenze territoriali. 

Non sono presenti attività secondarie e strumentali al perseguimento della missione dell’ Associazione 

Non si evidenziano costi e proventi figurativi 



 
 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
 
 
 
 

24) 
 

 
 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donazioni libere 1.240€                         

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 1.240€                        

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO 1.240€                         

RENDICONTO evento "Vendita marmellate"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 

Essendo stato proibito ogni assembramento per effetto della pandemia, nel corso del 2021 

non si è potuto procedere all’organizzazione dei concerti che ogni anno sono stati eseguiti 

nelle più belle chiese e basiliche di Roma così come non si è potuta organizzare alcuna visita 

a luoghi d’arte e di 

cultura. 

La vendita di centinaia di barattoli di marmellate preparate da soci dell’Associazione è stata 

invece possibile perché organizzata “porta a porta” e non con un evento che avrebbe visto 

l’incontro in ambiente chiuso di decine di persone. 

Risulta rispettato l’art. 8 del Dlgs 117/2017 in tema di divieto di corresponsione ai 

lavoratori subordinati e autonomi di "retribuzioni o compensi superiori del quaranta per 

cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi 



 
 

 


