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A.B.E.O. LIGURIA ODV 
ENTE DEL TERZO SETTORE 

 
 
 

RELAZIONE DI MISSIONE1 
  
Signori Soci,  
il bilancio chiuso al 31.12.2021 che il Consiglio Direttivo sottopone alla Vostra approvazione espone 
un avanzo (o utile) di esercizio di Euro 18.403, formatosi in base ad: 

• un risultato negativo delle attività di interesse generale per euro 21.287; 

• un risultato positivo derivante da attività diverse per euro 16.782;  

• un risultato positivo delle attività di raccolta fondi per euro 166.902; 

• un risultato positivo delle attività finanziarie e patrimoniali per euro 3.713; 

• un risultato negativo degli oneri di supporto generale per euro 144.906; 

• imposte versate per euro 2.801. 
 
Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
codice civile nonché avendo cura di quanto statuito dalle raccomandazioni del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti in tema di organismi non profit e sulla base dell’OIC 35 ed in ossequio 
all’art 13 comma 1 e 3 del DLGS 117 del 2017 nonché del DM 5 marzo 2020. 
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 economica, le 
erogazioni liberali ricevute sono contabilizzate quale provento quando incassate; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli utili 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 non è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente avvalendosi della facoltà di non riclassificare il 
bilancio 2020  
- gli schemi di stato patrimoniale e di rendiconto economico adottati sono ispirati a raccomandazione 
della Commissione Aziende Non Profit del citato C.N.D.C e dell’OIC 35 e disposizioni di legge e 
regolamentari. 
 
Gli effetti della crisi Covid sono evidenti nei risultati di bilancio se confrontati con l’esercizio 
precedente. Tuttavia già in sede di budget 2021 era stato previsto un negativo andamento della 
gestione infatti il risultato di esercizio espone uno scostamento positivo rispetto a quanto 
preventivato a budget e approvato il contributo del 5 per mille è diminuito attestandosi a euro 38 
679,92 relativi all’anno di imposta 2020. 
In merito alla gestione economica dell’iniziativa relativa alla Casa dei Capitani si ricorda che 
l’assemblea del 2015 oltre all’approvazione del bilancio aveva deliberato anche la necessità di 
costituire un fondo di riserva vincolato alla copertura di perdite future di Euro 400.000 da prelevare 
dalle riserve libere del patrimonio netto. Il consiglio riteneva congruo utilizzare detta riserva in 8 rate 
costanti nei prossimi 8 esercizi al fine di sostenere il risultato di gestione attendendosi perdite annuali 
nell’ordine di 50.000 annui. In sede di approvazione del presente bilancio si chiede quindi 
all’assemblea di deliberare una riduzione di detto vincolo per Euro 50.000 appunto riportando a 
nuovo il fondo di riserva vincolata alla copertura di perdite future per Euro 100.000. 
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1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
 
ABEO Liguria ODV ( Associazione Bambino Emopatico ed Oncologico) è un’associazione fondata 
il 09/02/1982 da  un gruppo di medici e genitori del reparto di emato-oncologia dell’Istituto Gaslini, 
con lo scopo di offrire sostegno morale ed economico ai pazienti affetti da leucemie e tumori nonché 
ai loro famigliari. Ha conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con 
decreto 437 Regione Liguria del 17 aprile 2003. 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 

Ad oggi le principali aree di intervento di cui si occupa ABEO riguardano l’accoglienza alle famiglie, 
l’assistenza economica e morale ai pazienti e alle famiglie, l’ospitalità, il supporto ludico-educativo, 
consulenza psicologica in reparto e servizio trasporto. 
Relativamente alla parte ospedaliera ABEO dona all’Istituto apparecchiature scientifiche, strumenti, 
arredi per migliorare la qualità della cura e della degenza e finanziamenti di borse di studio o altro 
per specifiche figure professionali, corsi di aggiornamento, partecipazioni a convegni e seminari. 
 
 

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

 
1) In particolare Abeo Liguria persegue i seguenti obbiettivi: 

- essere di sostegno ai bambini e agli adolescenti malati emato-oncologici o guariti e alle loro 
famiglie, nell’affrontare i differenti problemi che si possono presentare; 

- operare a favore dei bambini e degli adolescenti affetti da tali patologie anche affiancando la 
propria attività ad Enti Pubblici e Privati, Persone Fisiche e Giuridiche di Diritto Pubblico e/o 
Privato, siano essi italiani o stranieri, al fine di assicurare il trattamento ottimale nel corso 
della malattia e favorire il reinserimento nella vita normale. Allo scopo l’Associazione si dota 
di alloggi ove ospitare le famiglie dei bambini e degli adolescenti prima, durante o dopo il 
ricovero presso l’Ospedale Gaslini. 

- dare voce alle esigenze dei genitori e dei guariti e sollecitare in ogni modo la loro 
partecipazione diretta o indiretta alla vita, alle attività e agli organi direttivi della Associazione; 

- migliorare le conoscenze mediche supportando la realizzazione di ricerche, partecipazioni a 
congressi e corsi di formazione, pubblicazioni, indagini statistiche, seminari, etc; 

- mantenere rapporti di collaborazione e di confronto con Associazioni Mediche Nazionali ed 
Internazionali, con Associazioni di Genitori aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le 
Associazioni di Volontariato o Organizzazioni che possano contribuire a risolvere i problemi 
dei bambini o degli adolescenti emato-oncologici e delle loro famiglie; 

- sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate all’ emato oncoematologia 
pediatrica; 

- contribuire a migliorare le attività di cura dei malati ricoverati nel reparto di emato 
oncoematologia dell’Ospedale G. Gaslini anche mediante donazione di strumenti diagnostici 
o fornitura di servizi anche a titolo gratuito; 

2) L’Associazione persegue gli scopi anzidetti operando nei seguenti settori: assistenziale, 
ospedaliero, scientifico, educativo, informativo.  

3) Tutti i servizi dell’associazione e le attività prestate dai Soci per conto e a favore 
dell’Associazione sono espletate a titolo gratuito. Ciò nonostante, per lo svolgimento delle 
suddette attività, l’Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite del personale alle proprie 
dipendenze e sia di collaboratori esterni. 

4) Le attività dell’Associazione sono svolte in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente 
dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. 
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5) Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione di volontariato potrà inoltre costituire e/o 
aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti 
pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. 
 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL 
 TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO 

 
NATURA GIURIDICA: Organizzazione di volontariato 
 
REGIME FISCALE APPLICATO: ordinario. 
 
SEDI: 

 
Sede legale ed operativa Via Redipuglia 75 16147 Genova 
 
Sede Amministrativa Via G. Gaslini 5 Padiglione 10 16147 Genova 
 
Sede Accoglienza Via G. Gaslini 5 Padiglione 12 16147 Genova 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Secondo l’art 2 dello Statuto sopra riportato. In particolare nel 2021 ha avuto pieno sviluppo il 
Progetto Cr-esco Anch’io seppure con le difficoltà relative alla limitazione dei contatti interpersonali 
e all’accesso ai reparti. Il Progetto è stato allargato anche all’accoglienza e prolungato a 24 mesi  il 
tutto secondo le autorizzazioni concesse dal Ministero finanziatore  IL Progetto è stato molto gradito 
dai medici del Gaslini. Nel 2021 è proseguito la distribuzione di generi alimentari provenienti dal 
Banca Alimentare anche alle famiglie ospitate dalle altre associazioni Sono stati allestiti spazi all’ 
aperto dove i bambini hanno ricevuto le prestazioni degli educatori. L’attività di accoglienza ed 
assistenza è sintetizzata nella seguente tabella L’attività delle psicologhe è stata prestata anche 
presso il complesso di via Redipuglia. 
 
 
 
Accoglienza     
Nuove famiglie schedate 103 70 33 
Famiglie con contributo 54 25 29 
Contributi funebri 9 7 2 
Famiglie ospitate 34 16 18 
Pratiche acli o asl medicina legale 57   
Tessere sanitarie nuove o rinnovi 36   
Bollettini perm. soggior. e marche 22   
Famiglie trasportate 60   
Lavatrici 245   
Compleanni festeggiati 25   
    

 
 
 
 

2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ  
SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
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Alla data del 31/12/2021 i soci iscritti sono 194 

Attività svolte nei loro confronti: nessuna 

 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI 
 ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 

Gli associati iscritti nel registro volontari al 31/12/2021 sono 66 e collaborano all’assistenza alle 
famiglie, alla conduzione e gestione della struttura di accoglienza sita in Via Redipuglia 75 (che 

ABEO ha in locazione) e ai trasporti delle famiglie secondo le singole esigenze. 

Gli associati collaborano anche alla raccolta fondi dell’Associazione. 

 
 
 

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 
 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. In dettaglio: 

• I programmi software sono iscritti fra le attività al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono 
stati computati anche i costi accessori.  

• Le altre immobilizzazioni immateriali includono esclusivamente spese effettuate su beni 
immobili di terzi condotti in locazione che vengono ammortizzate in ragione della durata della 
disponibilità contrattuale dell’immobile.  

 
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. I beni in oggetto sono rappresentati da beni, 
strumentali ai fini associativi, tra cui figurano automezzi, macchine elettroniche d’ufficio, 
attrezzature, mobili e impianti.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla 
loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono 
con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale in materia di reddito d’impresa. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie relative a partecipazioni e crediti sono iscritte al costo.  
 
Rimanenze 
 
La voce rimanenze accoglie il valore degli acconti erogati a fornitori per l’acquisto degli stessi, 
destinati alle campagne promozionali dell’associazione. 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
L’attivo circolante accoglie quote del fondo comune Arca Strategia Globale Crescita sottoscritte 
come impiego temporaneo di liquidità in eccesso e valutate al valore desumibile dall'andamento di 
mercato. Il mercato cui si è fatto riferimento per valorizzare l’investimento è la Borsa Valori di Milano. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Gli assegni in circolazione, vengono 
accreditati o addebitati ai conti correnti accesi presso gli istituti di credito facendo riferimento alla 
data della contabile bancaria. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati da passività nei confronti dell’erario e nei 
confronti di fornitori dei vari fattori produttivi. I debiti tributari e verso enti previdenziali sono 
determinati secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di imposizione e contribuzione. 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Tra le passività è indicato il valore del fondo iscritto ex art. 2120 C.C. frutto dell’accantonamento 
eseguito al termine dell’esercizio relativo ai 3 dipendenti in forza. 
  
 

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

 
Non si devono segnalare accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 

ministeriale. 

 

4) MOVIMENTI DELE IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
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Immobilizzazioni materiali 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
La partecipazione si riferisce alla totalità delle quote della società Casa Del Cuore ETS Impresa 
Sociale Srl con sede in Genova Via Cecchi 23, iscritta al registro delle imprese di Genova, codice 
fiscale n. 02567230996, Rea GE 495832. 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000€         317.000€       327.000€      
Contributi ricevuti -€                -€                -€               
Rivalutazioni -€                -€                -€               
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               
Svalutazioni -€                -€                -€               
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 10.000€         317.000€      327.000€      
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                38.000€         38.000€         
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 -€                94.271-€         94.271-€         
Totale variazioni -€               56.271-€         56.271-€         
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 10.000€         260.729€      270.729€       
 
Nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni finanziarie sono aumentate in conseguenza degli ulteriori 
finanziamenti richiesti dalla controllata “Casa del Cuore srl Ets”. Unitamente alla sottoscrizione della 
partecipazione nella società per Euro 10.000 avvenuta nell’esercizio 2018 il costo a bilancio 
classificato tra le immobilizzazioni finanziarie espone l’entità dei finanziamenti infruttiferi di Euro 
260.729, in parte rinunciati nell’esercizio per copertura di perdite della partecipata. La partecipata 
come noto a Voi soci è stata costituita per la conduzione in affitto della struttura delle Suore Minime 
del Sacro Cuore di Genova Via Redipuglia. 
Nel corso dell’esercizio 2021 la partecipata ha subito ulteriori perdite oltre a quelle già patite nel 
2019 per effetto della riduzione delle presenze degli ospiti  causa delle restrizioni per il contrasto alla 
pandemia e della riduzione dell’attività ordinaria dell’IGG.. Pertanto l’Associazione ha dovuto 
finanziare ulteriormente le attività sociali della partecipata per 38.000,00. 
 
 
 

5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO 
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COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento

 
 
 

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 
 
Non sussistono crediti di durata residua superiore a 5 anni 
 
 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
 
Non sussistono debiti di durata residua superiore a 5 ani o debiti assistiti da garanzie reali 
 
 

NATURA DELLE GARANZIE  
 
Non vi sono garanzie. 
 
 
 

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Ratei e risconti attivi 
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Movimenti RATEI E RISCONTI 

ATTIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                  
Risconti attivi 4.811€            -€                  4.811€              

TOTALE 4.811€            -€                 4.811€              
 
 
 

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

Premi assicurativi 2.937€                   
Premi assicurativi 1.874€                   

-€                       
-€                       

TOTALE 4.811€                   
 
 
Ratei e risconti passivi 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei passivi -€                 -€                  -€                  
Risconti passivi 10€                  10-€                   -€                  

TOTALE 10€                 10-€                  -€                   
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

 

ALTRI FONDI 
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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 15.000€         -€                -€                15.000€           
PATRIMONIO VINCOLATO

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

organi istituzionali 150.000€       -€                50.000€         100.000€        
Riserve vincolate destinate da terzi -€               -€                -€                -€                 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 150.000€      -€               50.000€         100.000€        
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione 1.176.521€   51.195€         -€                1.227.716€     
Altre riserve -€               -€                -€                -€                 

Totale PATRIMONIO LIBERO 1.176.521€  51.195€         -€               1.227.716€    
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 18.403€         -€                -€                18.403€           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.359.924€  51.195€         50.000€         1.361.119€     
 

Disponibilità e utilizzo 

PATRIMONIO NETTO
Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 

effettuata nei  

3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 15.000€         -€                 
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€               -€                 
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali 100.000€       DONAZIONE -€                 
Riserve vincolate destinate da terzi -€               -€                 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 100.000€      -€                
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione 1.227.716€   -€                 
Altre riserve -€               -€                 

Totale PATRIMONIO LIBERO 1.227.716€  -€                
TOTALE 1.342.716€  -€                 

 
 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
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10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 
 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI E RICAVI Esercizio corrente 
  
Da attività di interesse generale  
Alloggi da enti e famiglie 38.663,35 

Da persone fisiche 27.148,17 

Quote soci 2.290,00 

Famiglie da terzi 1.290,00 

Bomboniere 3.022,50 

In memoria 14.557,14 

Da ditte 66.600,06 

Grande casa dei capitani coraggiosi 415,00 

  

Da attività diverse   
Proventi straordinari 16.470 
Proventi straordinari 312,11 
  
Da attività di raccolta fondi   
Campagna uova  209.203,00  

Manifestazioni    22.535,00  
Mercatino San Nicola e  raccolta fondi contro 
omaggi     42.041,00  

  
Da attività finanziarie e patrimoniali  
 Proventi finanziari 3.713,43   
    
Di supporto generale   
   
   -    
  -    
Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 
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ONERI E COSTI Esercizio corrente 
  
Da attività di interesse generale  
fitti passivi / via Redipuglia 75   65.880,00  
utenze via Redipuglia75  83.639,84   
  
accoglienza famiglie 17.950,34 
spese di pulizia 8.607,56 
  
Da attività diverse   
  
Da attività di raccolta fondi   
merci c/omaggi 84.219,82 
spese varie documentate 169,57 
cancelleria / stampati 781,50 
carburanti 582,71 
  
Da attività finanziarie e patrimoniali  
   
   
Di supporto generale   
arrot e sopravv. passive 3.206,35 
Irap eserc / imposta sostit.ve 2.801,00 
perdite su crediti Verso Casa Del Cuore <Srl  94.271,16 
quote associative Fiagop  1.800,00 
spese varie documentate   90,83 
  
  
Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 
 
 
 
 

 
 
 

12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
 
Le erogazioni liberali ricevute sono state effettuate mediante contanti, bonifici anche mediante pay 
pal e versamenti sul cc postale dell’associazione. 
 
 
 

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI
NUMERO 

MEDIO

Dirigenti -€                  
Impiegati 3€                     
Altro -€                  
TOTALE 3€                     
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NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, 
COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

(al 31/12/2021) 
 
Al 31/12/2021 ammontavano complessivamente a 66. 
 
 
 

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.  
 
Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 
 
 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE23 
 

PARTI CORRELATE
Natura del 

rapporto
Crediti Debiti Proventi e ricavi Oneri e costi

Casa Del Cuore SRL impresa sociale locazione -€               -€               -€               83.639,84 0

servizi acqua luce -€               -€               -€               65.880€           
   -€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                   
 
 
 

 
2 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 

operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 

singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 

necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 

risultato economico dell'ente. 
3 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 

considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 

il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società 

o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 

società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia 

a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona 

che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
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17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

RISERVE DI UTILI 18.403€              
-€                    
-€                    
-€                    
-€                    

TOTALE 18.403€              
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 
 
 

18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE4 

 
Il bilancio di esercizio si è chiuso con un avanzo di circa 18.000,00.  
Le attività di gestione sono cresciute in relazione alla realizzazione del Progetto Cr-esco anch’io 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
La gestione dell’associazione peraltro sta diventando gravosa a causa delle nuove norme in tema 
di bilancio / gestione e rendicontazione campagne per le donazioni   
 
 
 

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

 
 
Si prevede di dover nuovamente sostenere Casa del Cuore Srl che chiuderà il bilancio con una 
perdita di circa 35.000,00 
Alla data dell’approvazione del presente documento da parte del Consiglio direttivo sono pervenuti 
euro 75.000 circa a titolo di donazioni spontanee e contributi alloggi. Per il 2022 non è previsto 
l’incasso per il 5 per mille già percepito nell’esercizio precedente  
La campagna uova 2022 ha comportato entrate per circa 240.000,00 a fronte di un saldo dovuto al 
fornitore di circa 60.000,00  
In via cautelativa si prevede che sarà difficile ottenere donazioni per pareggiare le uscite previste 
per il 2022 e ciò comporterà un inevitabile utilizzo di parte del patrimonio. Qualora l’Associazione 
dovesse aggiudicarsi i finanziamenti del bando del Ministero del Lavoro e Politiche sociale (avviso 
1/2022) si prevede un beneficio finanziario significativo come conseguito nel 2021  
L’Associazione effettuerà un’implementazione della Raccolta Fondi per avere maggiori 
finanziamenti rispetto a quelli usuali, che andranno comunque potenziati. 
 

 
 

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

 

 
4   
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Nel 2022 l’Associazione continuerà la gestione dei 15 appartamenti con eventuale reperimento di 
ulteriori alloggi sia a titolo oneroso che gratuito e continuerà l’assistenza alla famiglie ospitate nel 
complesso di Via Redipuglia e a quelle tutte gravitanti intorno al polo di Onco e  ematologia e trapianti 
nonché l’attività di assistenza psicologica tramite le due psicologhe. 
 

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 

 
Non esistono attività diverse tranne la Casa del Cuore Srl  il cui mantenimento contribuisce anche 
tramite i prezzi calmierati e la qualità del servizio prestato all’accoglienza delle famiglie tutte che 
gravitano intorno al polo ospedaliero dell’istituto Giannina Gaslini  
 
 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5 
 

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 

 
Abeo Liguria si avvale della facoltà di non compilare la sezione 22 
 
 
 

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI6 
 
 
Non sussistono differenze retributive tra lavoratori dipendenti come definite dall’art. 16 del decreto 
legislativo n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui il rapporto uno a otto da 

calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda viene rispettato. 

 
 
 

24) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI7 
 

 
5 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
6 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 

base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 

sociale dell'ente. 
7 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   
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La raccolta fondi avviene principalmente mediante la contribuzione del “Cinque per mille”, tramite 
donazioni spontanee, campagne di sollecitazione alla donazione mediante le Uova di Pasqua 
Solidali e la partecipazione al Mercatino di San Nicola. 
 
 
 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL  
CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.8 

 
 

Campagna uova solidali  
 

Donazioni libere 209.203€                    
Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             
Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 209.203€                   

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE 84.220€                      
SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

telefoniche,assistenza tecnica , software, magazzino 3.545€                         
noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             
Totale 3.545€                         

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe 1.360€                         
spese di pubblicità (tv, radio..)

viaggi e trasferte 823€                            
Totale 2.183€                         

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             
Totale 89.948€                      

SPESE specifiche

 
 
 

Relazione illustrativa evento di raccolta fondi  
denominata Campagna uova di Pasqua. 
 
 
ABEO Liguria ODV, da parecchi anni, ha posto in essere un'iniziativa, denominata Campagna uova 
di Pasqua, con la finalità di raccogliere fondi da destinare al sostegno delle attività che la stessa 
offre ai bambini e ragazzi che vengono a Genova per essere seguiti e curati nei reparti di emato 
oncologia, trapianto e neuro oncologia dell'Istituto G. Gaslini e alle loro famiglie. 
Tra le più importanti attività che ABEO Liguria mette a disposizione dei bambini/ragazzi e delle 
famiglie ci sono l'accoglienza e l’ospitalità. Nella Casa di ospitalità chiamata Grande Casa dei 
Capitani Coraggiosi vengono ospitate 15 famiglie in miniappartamenti così da poter ricreare 
l'atmosfera di famiglia anche stando lontani dalla propria casa.    
 
Le donazioni sono raccolte a fronte dell'omaggio di un uovo di Pasqua al cioccolato con relativa 
sorpresa nel periodo precedente la Santa Pasqua.  Tra i sostenitori di questa campagna di raccolta 

 
8 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le 

spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di 

cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     
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fondi si trovano gli alunni e il personale delle scuole, dipendenti di Ditte, persone fisiche, società ed 
altri. 
 
Le donazioni si riferiscono a contributi elargiti sia in contanti che tramite bonifici bancari, bollettini 
postali e PayPal. 
 
Per la Campagna uova di Pasqua 2021, nella totalità del periodo, sono stati raccolti € 209.203,00 a 
fronte € 89.947,89 di spese sostenute per l’organizzazione dell’evento e qui di seguito descritte 
 
 84.219,82 per acquisto cioccolato e sorprese; 
      100,00 spese telefoniche 
      180,88 assistenza tecnica software 
   1.220,00 prestazioni di terzi (nuovo software) 
   1.093,12 costi per servizi 
      239,80 pedaggi autostrade 
      582,71 carburanti 
      677,10 materiale pubblicitario 
      781,50 spese postali 
      169,57 spese documentate 
  
I fondi raccolti in questa manifestazione, al netto delle spese sostenute, sono di € 119.255,11 e, 
come già scritto in precedenza, sono stati destinati alla gestione della Grande Casa dei Capitani 
Coraggiosi e alle altre attività di supporto alle famiglie. 
 
 
Mercatino San Nicola- Natale 2021  
 

Donazioni libere 42.041€                      
Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             
Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 42.041€                      

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 25.944€                      
Totale 25.944€                      

AVANZO/DISAVANZO 16.097€                      

Mercatino San Nicola Natale 2021

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche
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Relazione relativa alla manifestazione di raccolta fondi di Natale. 
 
 
In occasione delle festività natalizie, ABEO Liguria ODV, ha posto in essere una campagna di 
raccolta fondi per sostenere le attività dell’associazione con l’omaggio, a fronte di donazioni, di 
prodotti caratteristici del periodo quali panettoni, alberelli di cioccolato, riso e altri piccoli manufatti 
(questi ultimi preparati con grande cura dai volontari dell’Associazione). 
 
 
Per la manifestazione di Natale 2021, nella totalità del periodo, sono stati raccolti € 42.041,00. 
 
 
Le spese che sono state sostenute per questa manifestazione sono pari a  
€ 25.943,66 e sono così suddivise: 
 
25.244,66  acquisto di merci varie 
       50,00 spese telefoniche 
     648.36 spese postali (per spedizioni) 
 
 
I fondi raccolti in questa manifestazione, al netto delle spese sostenute, sono di € 16.097,98 e sono 
stati destinati alle attività di sostegno alle famiglie.  
  
 
Genova, 30.04.2022 
 
Per il Comitato Direttivo 
 
Il Presidente  
Francesco Massa  
 
 
 



ENTE DEL TERZO SETTORE   A.B.E.O. LIGURIA ODV

 Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                       -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - 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  €                    797 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                       -   
5) avviamento  €                       -   
6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                       -   
7) altre  €                       -   
Totale immobilizzazioni immateriali  €                    797 

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €                       -   
2) impianti e macchinari  €                       -   
3) attrezzature

4) altri beni  €               19.737 
5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                       -   
Totale immobilizzazioni materiali  €               19.737 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                       -   
b) imprese collegate  €               10.000 
c) altre imprese  €                       -   
Totale partecipazioni  €               10.000 

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                       -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €             260.729 
Totale crediti imprese controllate  €             260.729 

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  €             260.729 
3) altri titoli  €                       -   
Totale immobilizzazioni finanziarie  €             270.729 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €             291.263 

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  €               15.133 
5) acconti  €                       -   
Totale rimanenze  €               15.133 

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                       -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale crediti verso utenti e clienti  €                       -   

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  €                    333 



esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale crediti tributari  €                    333 

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  €               43.589 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale crediti verso altri  €               43.589 

Totale crediti  €               43.922 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate  €                       -   
2) partecipazioni in imprese collegate  €                       -   
3) altri titoli  €             233.140 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €             233.140 

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €             860.959 
2) assegni  €                       -   
3) danaro e valori in cassa  €                    176 
Totale disponibilità liquide  €             861.135 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €          1.153.330 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                 4.811 

Totale Attivo  €          1.449.404 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €               15.000 

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie  €                       -   
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €             100.000 
3) riserve vincolate destinate da terzi  €                       -   
Totale patrimonio vincolato  €             100.000 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €          1.227.716 
2) altre riserve  €                       -   
Totale patrimonio libero  €          1.227.716 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €               18.403 



TOTALE PATRIMONIO NETTO  €          1.361.119 

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  €               26.075 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  €                       -   
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale debiti verso banche  €                       -   

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €               46.240 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale debiti verso altri finanziatori  €               46.240 

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  €               11.810 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale debiti verso fornitori  €               11.810 

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  €                 1.719 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale debiti tributari  €                 1.719 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo  €                 2.362 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                 2.362 



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  €                      79 
esigibili oltre l'esercizio successivo  €                       -   
Totale altri debiti  €                      79 

TOTALE DEBITI  €               62.210 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                       -   

Totale Passivo  €          1.449.404 



                     ENTE DEL TERZO SETTORE   A.B.E.O. LIGURIA ODV

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2021 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  €                                3.689 

1) Proventi da quote 

associative e apporti dei 

fondatori  €                                      -   
2) Servizi

 €                            174.650 

2) Proventi dagli associati 

per attività mutualistiche
 €                                      -   

3) Godimento di beni di 

terzi
 €                            149.520 

3) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e 

fondatori  €                                      -   
4) Personale  €                              26.558 4) Erogazioni liberali  €                            153.987 
5) Ammortamenti

 €                              14.221 
5) Proventi del 5 per mille

 €                              38.680 
5 bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali 

ed immateriali  €                                      -   
6) Accantonamenti per 

rischi ed oneri  €                                      -   
6) Contributi da soggetti 

privati  €                                      -   
7) Oneri diversi di 

gestione  €                                1.047 
7) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi  €                                      -   
8) Rimanenze iniziali

 €                                      -   
8) Contributi da enti 

pubblici  €                                      -   
9) Accantonamento a 

riserva vincolata per 

decisione degli organi 

istituzionali  €                                      -   

9) Proventi da contratti 

con enti pubblici

 €                            155.730 
10) Utilizzo riserva 

vincolata per decisione 

degli organi istituzionali  €                                      -   

10) Altri ricavi, rendite e 

proventi
 €                                      -   

11) Rimanenze finali  €                                      -   
Totale  €                            369.685 Totale  €                            348.397 

Avanzo/Disavanzo 

attività di interesse 

generale (+/-)  €                            (21.288)

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  €                                      -   
6) Altri ricavi, rendite e 

proventi  €                              16.782 
7) Oneri diversi di 

gestione  €                                      -   
7) Rimanenze finali

 €                                      -   
8) Rimanenze iniziali  €                                      -   

Totale  €                                     -   Totale  €                              16.782 
Avanzo/Disavanzo 

attività diverse (+/-)  €                              16.782 

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  €                              74.815 
1) Proventi da raccolte 

fondi abituali  €                            209.203 
2) Oneri per raccolte 

fondi occasionali  €                              25.982 
2) Proventi da raccolte 

fondi occasionali  €                              64.576 
3) Altri oneri  €                                6.080 3) Altri proventi  €                                      -   

Totale  €                            106.877 Totale  €                            273.779 

Avanzo/Disavanzo 

attività di raccolta 

fondi (+/-)  €                            166.902 

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 

finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €                                      -   1) Da rapporti bancari  €                                      -   
2) Su prestiti

 €                                      -   
2) Da altri investimenti 

finanziari  €                                3.713 
3) Da patrimonio edilizio

 €                                      -   
3) Da patrimonio edilizio

 €                                      -   
4) Da altri beni 

patrimoniali  €                                      -   
4) Da altri beni 

patrimoniali  €                                      -   
5) Accantonamenti per 

rischi ed oneri  €                                      -   
5) Altri proventi  €                                      -   

6) Altri oneri  €                                      -   
Totale  €                                     -   Totale  €                                3.713 



Avanzo/Disavanzo 

attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-)  €                                3.713 

E) Costi e oneri di 
supporto generale

E) Proventi di 
supporto generale

1) Materie prime, 

sussidiarie, di consumo e 

di merci  €                                   588 

1) Proventi da distacco 

del personale
 €                                      -   

2) Servizi
 €                              13.416 

2) Altri proventi di 

supporto generale  €                                      -   
3) Godimento di beni di 

terzi  €                                   805 
4) Personale  €                              29.708 
5) Ammortamenti  €                                1.021 
5bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali 

ed immateriali  €                                      -   
6) Accantonamenti per 

rischi ed oneri  €                                      -   
7) Altri oneri  €                              99.368 
8) Accantonamento a 

riserva vincolata per 

decisione degli organi 

istituzionali  €                                      -   
9) Utilizzo riserva 

vincolata per decisione 

degli organi istituzionali  €                                      -   
Totale  €                            144.906 Totale  €                                     -   

Totale oneri e costi
 €                            621.468 

Totale proventi e 

ricavi  €                            642.671 
Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio prima 

delle imposte (+/-)  €                              21.203 

Imposte  €                                2.801 

Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio (+/-)  €                              18.402 

2021 2021

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse 

generale  €                                                     -   
1) da attività di interesse 

generale  €                                                     -   

2) da attività diverse  €                                                     -   2) da attività diverse  €                                                     -   

Totale  €                                                    -   Totale  €                                                    -   

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI


