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INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
L’ADA Con Nazionale -Associazione Nazionale per la Promozione sociale – APS è un Ente del 
Terzo Settore costituito nel 2019 ai sensi del D.LGS 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del terzo 
settore). L’associazione è iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di 
cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, con il numero 209. È stata promossa dalla UIL-Pensionati e 
dalla Federazione ADA Nazionale-ODV con lo scopo di valorizzare la cittadinanza attiva delle 
persone anziane e si ispira ai principi dell’equità sociale e dell’inclusione, alla tutela dei diritti e alla 
cura dei beni comuni. Oggi ADA con Nazionale APS ha 4.865 iscritti e n. 60 sedi in tutta Italia e 
opera con un numero consistente di volontari. La nostra proposta associativa è rivolta in maniera 
prioritaria alla terza età, ma ricerca sempre il dialogo tra le generazioni. 
 
Missione perseguita 
La mission di ADA con Nazionale si fonda sul garantire un sistema a rete di persone che, prestando 
attività di volontariato, permettono di attivare e supportare attività di valorizzazione del ruolo degli 
anziani nella società, favorendone la partecipazione attiva e lo scambio intergenerazionale. 
 
Attività di interesse generale di cui all'art. 5 richiamate nello Statuto 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione esercita e organizza in via principale 
attività di interesse generale secondo quanto previsto dall’art 5 del Codice del Terzo Settore e 
successive modificazioni.  
Le attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzioni di impianti, strutture e 
locali, propri o di terzi, pubblici e privati, anche in collaborazione con soggetti Terzi. 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza le seguenti 

attività: 

- Assiste le associazioni territoriali affiliate all’Associazione avuto riguardo alle varie attività 
di promozione sociale e di servizi alle persone svolte dalle associazioni affiliate; 

- Promuove, organizza e coordina i rapporti tra gli associati; 
- Fornisce ogni forma di consulenza e supporto agli associati. 

L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di 
interesse generalati sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, 
secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. 
In particolare l’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività 
di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante 
sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, 
impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto 
legislativo. 
 
Sede legale ed operativa  
Via Po 162, 00198 Roma, Tel. 06 48907327, e-mail segreteria@adaconnazionale.it, Codice 
Fiscale 96427700586 sito web. www. adaconnazionale.it, decreto iscrizione del registro nazionale 
delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, numero 209 
 
Attività svolte 
Nell’anno 2021, anno che ha scosso il mondo intero per via della pandemia da Coronavirus, per 
l’associazione è stato un anno fondamentale, non solo perché vi è stato il riconoscimento di 
iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ma è stato anche un anno 
di rivisitazione di tutte le attività messe in essere dall’ADA con Nazionale. In particolare, tutte le 
attività sono state indirizzate in percorsi di sostegno agli anziani e alle loro famiglie colpite dal 
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Covid 19. È pur vero che, nel complesso, questa situazione ha ridotto il ventaglio di attività che 
l’associazione ha potuto svolgere nei precedenti. Detto questo, si segnalano le attività realizzate e 
quelle in fase di realizzazione che hanno subito un rallentamento per via, come già accennato, della 
pandemia. 
 

 
1) Progetto dal titolo MEDIA E COMUNICAZIONE II. Le attività di progetto sono in 

continuazione con il progetto del precedente anno. Anche per il 2021 sono state realizzate 
attività di informazione e formazione sulle tematiche del mondo degli anziani. L’ADA, con 
le sue articolazioni territoriali, ha saputo cogliere con decisione il nesso fra comunicazione 
e sviluppo associativo, realizzando delle attività di comunicazione all’interno di uno spazio 
televisivo prodotto da “Canale 21”. Con questa prima esperienza abbiamo raggiunto buoni 
risultati, ma occorre guardare avanti, fare di più, migliorare e crescere. La comunicazione è 
fondamentale.  

2) Progetto Centro Sociale Camerino. FORMAZIONE e VOLONTARIATO. La formazione 
del volontariato si è caratterizzata sempre più per essere luogo, spazio, tempo di 
apprendimento per il volontariato attivo. L’ADA con Nazionale ritiene necessari lo sviluppo 
di attività formative per i propri volontari e quindi si è ritenuto che il Centro Sociale di 
Camerino possa diventare uno spazio fisico dove attivare percorsi di formazione 
coinvolgendo l’Università di Camerino. L’obiettivo è quello di qualificare sempre di più le 
attività dei nostri volontari. 
 

3) Lo SPORTELLO ADA di LAMPEDUSA II. Anche quest’anno l’ADA Con Nazionale ha 
collaborato alle attività di sostegno agli immigrati e ai cittadini, diventando una realtà 
consolidata capace di farsi carico di tutte le fragilità. 
 

4) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE per le “ADA con territoriali”. L’associazione, 
consapevole di quanto sia importante, nell’ambito delle proprie attività, la gestione dei dati 
personali di tutta la rete associativa ha realizzato diversi corsi formativi per i responsabili 
privacy delle ADA con territoriali. 
 

5) La CASSETTA DEGLI ATTREZZI. Si è trattato di un progetto teso a realizzare lo 
sviluppo territoriale delle ADA con e di altri Enti del Terzo Settore che intendono far parte 
della nostra rete nazionale. Questo progetto si è posto l’obiettivo di attivare azioni di 
promozione e radicamento territoriale dell’ADA con. Infatti, grazie a questa iniziativa sono 
state costituite nuove realtà che oggi fanno parte dell’ADA con Nazionale. Questo progetto 
avrà un seguito nei prossimi anni. 
 

6) DONAZIONE BAITA DI PINEROLO. Grazie al gesto solidale da parte di un privato, 
l’ADA di Pinerolo Torino ha ricevuto in donazione una baita come riconoscimento del 
proprio operato sul territorio, immobile che amplierà considerevolmente la possibilità, da 
parte dell’associazione, di sostenere ulteriori attività in favore degli anziani. 

 
I PROGETTI TERRITORIALI REALIZZATI DAGLI ORGANISMI ADERENTI ALLA 
RETE, SUDDIVISI PER REGIONI 
 
ABRUZZO 
 

ADA con ABRUZZO  
Progetto “Festa dell’Autunno – Torneo Burraco – Soggiorni Termali e culturali” 

L’Associazione si è prodigata nel porsi l’obiettivo, per il 2021, di attivarsi con diversi progetti volti 
all’integrazione della promozione sociale sul territorio, attraverso la proposta di attività culturali di 
vario stampo indirizzate specificatamente agli anziani. 
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ADA con VAL PESCARA  
Progetto "Apertura Sportello Micologico" 

Il progetto si fonda principalmente sulle relazioni intergenerazionali e lo scambio di competenze tra 
persone di fascia d’età diversa, accogliendo la collaborazione dell’AMB-AMEP (Associazione 
Micologica Bresadola – Associazione Micologica Pescarese delegazione Val Pescara). 
Un’iniziativa rivolta a tutti coloro che sono interessati alla raccolta funghi, al fine anche di acquisire 
l’autorizzazione regionale per la “Raccolta Funghi in Abruzzo” 
 Progetto " Acceleratore Culturale" 
 Progetto "Gemellaggio tra i Comuni di Bussi sul Tirino - Torre De' Passeri e Castelli " 
 Progetto "Produzione della Ceramica" 
 Progetto " Falegnameria e Restauro Mobili Antichi" 
 Progetto "Restauro Orologio Antichi a Pendolo e da Tavolo" 
L’idea di raggruppare più progetti in un unico progetto nasce da una ricerca Archivistica condotta 
principalmente su documentazione inedita custodita presso l’Archivio Capitolare Valvese di San 
Pelino a Corfinio (AQ) e sui registri delle Nascite-Matrimoni e Morti degli Archivi Parrocchiali di 
Bussi sul Tirino (PE) – Torre De’ Passeri (PE) e Castelli (TE). La natura dei documenti ha permesso 
di fondersi in un unico progetto, più progetti in nome della territorialità e folklore locale. 
 
EMILIA ROMAGNA 
  

ADA con RAVENNA 
Progetto " Banca del Tempo" 

In convenzione con il Comune di Cervia, l’ADA con Ravenna ha continuato, come negli anni 
passati, a promuovere le attività di scambio di tempo e di assistenza fra i soci, oltre ad impegnarsi a 
favorire rapporti di relazione fra i soci. 
 Progetto "Contrasto alla Solitudine - Mai Soli" 
Autorizzato dalla Regione, il progetto è stato realizzato dall’associazione a Cervia, tenendo incontri 
formativi in presenza, dove sono stati presentati slide e video da relatori competenti, esperti in 
formazione e comunicazione e appartenenti allo stesso mondo associativo. 
 Progetto " Corso di CRISTALLO TERAPIA " 
Gestito da un professionista esperto, il corso ha visto una buona partecipazione dei soci con 
l’obiettivo di scoprire e approfondire la conoscenza dei cristalli e le loro capacità terapeutiche. 
  
LAZIO 
  

ADA con RIETI 
Progetto " Screening COVID19 " 

L’attività si è svolta presso i locali del Centro Servizi della Uil di Rieti, in convenzione con uno 
studio medico e in relazione all’emergenza Covid. Sono stati eseguiti screening di rilevazione del 
Covid-19 utilizzando il metodo del test sierologico ricercando anticorpi specifici.  
 Progetto “Pulmino Amico per gli alunni della scuola dell’infanzia locale “ 
Con questo progetto, è stato attivato un servizio convenzionato per l’utilizzo del nostro pulmino al 
fine di trasportare gli alunni della scuola dell’infanzia. 
  
LIGURIA 
  

ADA con LA SPEZIA  
Progetto " Nonno Vigile" 

Il progetto ha promosso la figura dei “Nonni Vigile”, che consistono in anziani volontari impegnati 
principalmente davanti le scuole materne, elementari e medie del comune locale con il compito di 
sorvegliare l’entrata e l’uscita dei bambini, controllare il territorio attorno alla scuola per prevenire, 
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grazie alla loro esperienza, eventuali problemi di assembramento di genitori e moderare i 
comportamenti degli automobilisti in prossimità degli edifici in questione.  
 Progetto “Siamo in Ascolto” 
Le attività si sono sviluppate basandosi su un’offerta di servizi quale la consegna della spesa e/o dei 
farmaci a domicilio, l’accompagnamento per visite mediche o terapie presso strutture sanitarie e 
uno sportello, attivo telefonicamente, di supporto psicologico. 
 Progetto " Il Nostro Giardino" 
Il progetto si è occupato di fornire attività di vigilanza, di carattere culturale, ricreativo e sociale 
volto alla manutenzione di spazi, edifici e verde pubblici, cunette e scarpate stradali, alberi e 
vegetazione lungo le strade e i sentieri. 
 

ADA con SAVONA  
Progetto " Noi e L'Altro Mai più Solo" 

Sono stati assicurati, all’interno del progetto, attività di assistenza sociale nei confronti delle persone 
anziane, dei disabili e di tutti coloro che versano in situazioni di disagio, fisico e psichico e che non 
siano in grado di porre in essere liberamente ed autonomamente gli atti quotidiani della vita. 
 
LOMBARDIA 
 

ADA con Area METROPOLITANA e MILANO 
Sono state promosse attività di accompagnamento presso strutture ospedaliere per visite 
specialistiche, di sostegno per commissioni di prima necessità e di collaborazione con le scuole 
primarie per trasportare i bambini in occasione di uscite scolastiche con mezzi e veicoli 
completamente gratuiti.  
 
  
MARCHE  
 

ADA con CAMERINO  
Progetto "Attività ricreativa per Anziani” 

Progetto a sostegno dell’integrazione, del contrasto all’isolamento e della convivialità tra gli anziani. 
 
 Progetto "Camminata lungo la via Lauretana da Camerino a Morro” 
Iniziativa svolta per integrare attività fisica all’aperto e socializzazione in supporto della terza età. 
 
 Progetto “Gita culturale e culinaria a san Benedetto del Tronto” 
E’ stata organizzata, nell’ambito del progetto, una gita a San Benedetto del Tronto per condividere 
le bellezze locali e culinarie del territorio e per coinvolgere anche chi momentaneamente non può 
più permettersi di guidare in modo autonomo o chi invece non può permetterlo a livello economico. 
  
 
PIEMONTE  
  

ADA con ALESSANDRIA  
Progetto “Soggiorno Sardegna Baia Di Conte” 

Soggiorno in Sardegna, progetto rivolto a soci e familiari per poter condividere momenti di svago e 
supporto verso i bisogni della fascia di popolazione più anziana.  

 
ADA con ASTI   
Progetto "Corso base Computer AMICO" 

Supportare gli anziani e fornire nozioni di base affinché possano utilizzare il computer tramite 
esercitazioni, guide di accesso al mondo di Internet, Google e di servizi online quale il portale Inps.  
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ADA con ASTI (sede Nizza Monferrato)  
Progetto "Pranzo a base di funghi e visita al castello di Fossano" 

Per valorizzare le bellezze locali e culinarie del territorio e per coinvolgere anche chi 
momentaneamente non può più permettersi di guidare autonomamente, è stato organizzato un 
pranzo con prodotti tipici unitamente a una visita a uno degli edifici più importanti culturalmente 
della zona. 

 
ADA con ASTI (sede corso Alessandria)  
Progetto "Mercatini di Natale candele a Candelara e presepi di Sabbia" 

Al fine di condividere il patrimonio culturale locale e per coinvolgere anche chi si trova in 
condizione di non poter più permettersi di guidare autonomamente, l’associazione ha organizzato, 
provvedendo a modalità agibili di spostamento, attività di visita e valorizzazione all’interno del 
territorio di riferimento. 
 
 

ADA con Del CANAVESE  
Targa commemorativa a memoria del Pres. Alberto Valtorta Visita mostra Monet 

Progettazione e realizzazione di pannelli in ceramica con il ritratto fotografico elaborato e applicato 
a decalcomania del Pres. Alberto Valtorta, con approfondimenti sulla tecnologia dei materiali e dei 
percorsi produttivi atti alla realizzazione della targa stessa. 
 
 Progetto Laboratorio di cucina nonno/bimbo "Creiamo con i nonni" 
Progetto di visual food, ovvero l’arte di realizzare pietanze gradevoli sia al palato sia sul piano 
estetico, che ha coinvolto nonni e nipoti, favorendo l’incontro tra generazioni, in un coinvolgente 
progetto di cucina creativa. 
 
 Gita MAGNA CHARTA e gita a VERCELLI 
Con l’obiettivo di riscoprire le bellezze del territorio, sia artistiche che culinarie, sono state promosse 
attività turistiche, tenendo conto, nella realizzazione, anche del coinvolgimento di chi potrebbe 
avere difficoltà nella deambulazione autonoma.  
 
 Gita TORINO ROUGE 
Il progetto è stato sostenuto al fine di scoprire un lato meno noto di Torino, attraverso splendidi 
palazzi ed ex quartieri a luci rosse liberamente ispirandosi al libro “Bordelli torinesi” di Massimo 
Centini. La visita è dedicata a riportare in vita il volto di un mondo ormai scomparso, obiettivo reso 
possibile anche grazie alle rappresentazioni della compagnia Mal dei Fiori di neoarcheoteatro.  
 
 Progetto "Biblio on the road. Contagiati dalla lettura" 
Le associazioni Ada con hanno tra i loro obiettivi il sostegno ad attività rivolte ai diritti degli anziani 
e a fasce della popolazione svantaggiate, cosi come è stato proposto nell’ambito del bando in 
oggetto, sostenendo con un cofinanziamento il progetto volto a sostenere iniziative culturali e sociali 
con particolare riguardo verso il valore formativo della lettura. 
 

 
ADA con NOVARA PIEMONTE ORIENTALE  
Soggiorno Marino presso Cattolica (RN) 

 Soggiorno Montano presso Andalo (TN) 
 Festa dei Tesserati con gita a Barolo e Carru' 
Questo insieme di iniziative, rivolte agli anziani per condividere con loro le bellezze locali e 
culinarie del territorio, sono state promosse in un’ottica di socializzazione e con l’obiettivo di 
coinvolgere gli anziani in attività ludiche e turistiche nelle zone limitrofe all’associazione.  
 
PUGLIA 
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ADA con SALENTO  
Progetto " Truffe Raggiri e Sofisticazioni" 

Il progetto intende produrre una campagna informativa e di sensibilizzazione alle truffe e raggiri 
verso i consumatori, specie per quelli collocabili nelle fasce deboli della popolazione. 
 Progetto corso di formazione " Persone Anziane Telematiche" 
L’iniziativa svolta nell’ambito di questo progetto è stata un corso dedicato alla conoscenza e all’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, condotto con l’ausilio di operatori 
competenti nel settore.  
 Progetto corso di formazione "Identità Digitale e Accesso ai Servizi della PA" 
Progetto incentrato sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulle 
competenze e modalità d’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. 
 Progetto “Diritti degli Anziani” 
Sportello legale al quale poter ottenere informazioni su tutela del patrimonio, amministratore di 
sostegno e tutte quelle indicazioni per richiedere l’invalidità e tutelare le truffe.  
 Progetto “Problemi Sociali degli Anziani” 
Centro di ascolto per anziani e pronta assistenza sociale e fiscale alla persona.  
 
 
TRENTINO ALTO ADIGE  

ADA con BOLZANO  
Progetto "Corso digitalizzazione SPID " 

Servizio di consulenza ed assistenza per favorire la digitalizzazione della cittadinanza in terza età. 
 Soggiorno marino presso Gatteo a mare  
 Soggiorno Termale presso Montegrotto Terme/ Abano terme 
 Soggiorno montano presso Ziano difiemme (TN) 
 Tour del Lazio 
 Tour del Friuli 
Soggiorni e gite per condividere le bellezze locali e culinarie del territorio e per coinvolgere i 
partecipanti organizzando quotidianamente attività ricreative.  
 
SICILIA 

ADA con CATANIA 
Progetto "Aiuto Prenotazione Vaccino " 

 Progetto "Aiuto Sostegno agli anziani COVID 19 " 
Progetti svolti dai volontari in contrasto alla situazione emergenziale da Covid-19, basati 
sull’assistenza domiciliare e sulla facilitazione nella prenotazione dei vaccini. 

 
ADA con LAMPEDUSA  
Scoprire e rivisitare Lampedusa e Linosa nella terza età 

Il progetto di valenza culturale, socio e turistico è rivolto a tutte quelle persone della terza età che 
trovano difficoltà nel rivisitare luoghi e situazioni vissute nell’infanzia, persone che ad oggi, per 
motivi di diversa natura, non hanno potuto permettersi attività del genere. 
 Progetto "Centro Ascolto in Lockdown" 
Il progetto ha messo a disposizione volontari che, durante i momenti critici della pandemia e nel 
periodo successivo, si sono messi a disposizione dei cittadini in difficolta, supportandoli nei bisogni 
quotidiani. 
 

 
ADA con PALERMO  
Progetto " Formazione Multimediale" 
Il progetto è rivolto ad anziani e pensionati per introdurli ai nuovi mezzi di comunicazione 

multimediale e, soprattutto, per renderli maggiormente indipendenti nelle operazioni relative a 
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pensioni, bonifici, conti correnti e relative comunicazioni per via telematica nonché nei rapporti 
interpersonali con medici di base e interlocuzioni con il SSN. 
  
VENETO 
  

ADA con PADOVA  
Mostra " Il Sindacato Riformista Italiano 1861-1927" 

Visita guidata alla mostra e pranzo di convivialità. 
 Convegno sulla Maternità " E' un Paese per Madri? Maternità e Lavoro nel 2021" 
Partecipazione al convegno e pranzo di convivialità. 
 

ADA con ROVIGO 
Progetto " Anziani Meno Soli " 

 Progetto " Sportello Integrato " 
 Progetto "corso digitalizzazione SPID " 
Progetti ideati e svolti a partire dal concetto, necessario, di invecchiamento attivo, con la finalità di 
aiutare le persone anziane informandole ed insegnando loro l’uso delle nuove tecnologie. 
 

ADA con TREVISO 
Progetto " Il Trasporto Sociale" 

 Progetto "Aiuto Sostegno agli anziani COVID 19 " 
Le attività principalmente svolte sono in aiuto delle persone più bisognose per l’emergenza Covid 
19, sia per il trasporto sanitario sia il trasporto ludico, in un’ottica di sostegno agli anziani e 
assistenza. 
  

ADA con VERONA  
Progetto " Ripristino campi da Bocce presso l'ospedale Santa Giuliana a Verona" 

Il progetto si è occupato della risistemazione dei campi da bocce, fermi e inutilizzati da tempo, 
riportandoli a luce. Ora sono in funzione e costituiscono un sano svago per i pazienti. 
 Progetto "Forniture Medicali alla CA'DEI NONNI" dopo incendio 
A seguito dell’incendio abbiamo fornito delle attrezzature mediche per ripristinare quelle che sono 
andate perdute nell’incendio, in collaborazione con la Dirigenza della struttura. 
  

ADA con VICENZA  
Progetto “Giornate della Solidarietà” 

Partecipazione alla giornata della solidarietà che ha visto un contributo dell’associazione in favore 
dell’emporio solidale, attivo nell’assicurare pasti alle famiglie in difficoltà economica.  
 Donazione veicolo per trasporto pazienti Progetto “STACCO” 
Donazione di un veicolo per il trasporto dei pazienti e delle persone in difficoltà. 
  
UMBRIA 
  

ADA con UMBRIA  
Progetto "Portieri di Quartieri" 

Progetto che ha permesso la realizzazione di un restauro completo delle panchine del parco 
cittadino, l’abbellimento delle aree giochi per i bambini e ulteriori attività basate sulla conoscenza 
delle metodologie di piantamento e del rinnovo delle piante stesse. 
 Progetto "Lettura di poesie nel Parco" 
Grazie al progetto, si sono potuti organizzare a più riprese gli incontri pubblici di lettura ad alta 
voce, presentazioni di libri, attività di istruzioni di recitazione, letture e poesie condivise, volte alla 
conoscenza e alla frequentazione del parco allo stesso tempo.  
 Progetto "Integrazione e incontri tra le Generazioni a confronto" 
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Si è collaborato alla realizzazione di attività realizzate presso il Parco della Pescaia, luogo che ha 
favorito incontri e integrazione tra generazioni.  

Progetto "Corso digitalizzazione" 
Il progetto è rivolto ad anziani e pensionati per introdurli ai nuovi mezzi di comunicazione 
multimediale e, in particolar modo, per renderli più indipendenti. 
Per la realizzazione delle attività sopra descritte, le Associazioni ADA con hanno messo a 
disposizione risorse umane, strumentali e mezzi finanziari anche proprie, oltre che dei soci. 
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INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
L’associazione "ADA con per la promozione sociale-APS", è organizzata a livello Nazionale 
con l’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci in rappresentanza delle 
varie Regioni e da un Ufficio di Presidenza. 
Il modello organizzativo delle Regioni e delle Province ricalca l’organizzazione nazionale. 

 
 

ORGANIGRAMMA 

 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

 
 
 

Assemblea dei Soci

Organo di 
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Direttivo
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Giovanni Orsini

Consigliere

Adriano Musi

Consigliere

Sabina Scavo

Consigliere

Norberto Filippidi

Consigliere

Alfonso Trotta
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BILANCIO 
 
 

- Patrimoniale 
- Gestionale 
- Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO   

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 458 688 

2) Costi di sviluppo 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 458 688 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 9.566 0 

2) Impianti e macchinari 0 0 

3) Attrezzature 0 0 

4) Altri beni 3.680 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 13.246 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni 0 0 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

c) Verso altri enti del Terzo settore   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0 

d) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 



12 

Via Po 162, 00198 Roma, Tel. 06 48907327, e-mail segreteria@adaconnazionale.it, Codice Fiscale 

96427700586 sito web. www. adaconnazionale.it 

Totale crediti verso altri 0 0 

Totale crediti 0 0 

3) Altri titoli 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 13.704 688 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze 0 0 

II - Crediti   

1) Verso utenti e clienti   

Entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso utenti e clienti 0 0 

2) Verso associati e fondatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso associati e fondatori 0 0 

3) Verso enti pubblici   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso enti pubblici 0 0 

4) Verso soggetti privati per contributi   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0 

5) Verso enti della stessa rete associativa   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0 

6) Verso enti del Terzo settore   

Esigibili entro l'esercizio successivo 47.000 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso enti del Terzo settore 47.000 0 

7) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

8) Verso imprese collegate   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

9) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti tributari 0 0 

10) Da 5 per mille   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti da 5 per mille 0 0 

11) Imposte anticipate 0 0 

12) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri 0 0 

Totale crediti 47.000 0 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

  

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Altri titoli 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 56.579 141.149 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide 56.579 141.149 

Totale attivo circolante (C) 103.579 141.149 

D) Ratei e risconti attivi 0 0 

TOTALE ATTIVO 117.283 141.837 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

A) Patrimonio netto   

I - Fondo di dotazione dell'ente 0 0 

II - Patrimonio vincolato   

1) Riserve statutarie 0 0 

2) Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali 

0 0 

3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 0 

Totale patrimonio vincolato 0 0 

III - Patrimonio libero   

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 11.688 3.337 

2) Altre riserve 9.566 0 
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Totale patrimonio libero 21.254 3.337 

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 550 8.351 

Totale Patrimonio Netto 21.804 11.688 

B) Fondi per rischi e oneri   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) Per imposte, anche differite 0 0 

3) Altri 0 0 

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti   

1) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche 0 0 

2) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti 

0 0 

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0 

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti 0 0 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.893 9.637 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori 5.893 9.637 

8) Debiti verso imprese controllate e collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0 
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9) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.998 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari 1.998 0 

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

  

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

0 0 

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0 

12) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 86.438 120.162 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale altri debiti 86.438 120.162 

Totale debiti 94.329 129.799 

E) Ratei e risconti passivi 1.150 350 

TOTALE PASSIVO 117.283 141.837 

RENDICONTO GESTIONALE   

ONERI E COSTI   

A) Costi e oneri da attività di interesse generale   

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

0 0 

2) Servizi 82.275 130.584 

3) Godimento beni di terzi 0 0 

4) Personale 0 0 

5) Ammortamenti 638 229 

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 

7) Oneri diversi di gestione 4.478 2.764 

8) Rimanenze iniziali 0 0 

9) Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali 

0 0 

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali 

0 0 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 87.391 133.577 

B) Costi e oneri da attività diverse   

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

0 0 

2) Servizi 0 0 

3) Godimento beni di terzi 0 0 
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4) Personale 0 0 

5) Ammortamenti 0 0 

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 

7) Oneri diversi di gestione 0 0 

8) Rimanenze iniziali 0 0 

Totale costi e oneri da attività diverse 0 0 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi   

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0 

3) Altri oneri 0 0 

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi 0 0 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali   

1) Su rapporti bancari 234 201 

2) Su prestiti 0 0 

3) Da patrimonio edilizio 0 0 

4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 

6) Altri oneri 0 0 

 Totale costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

234 201 

E) Costi e oneri di supporto generale   

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

0 0 

2) Servizi 12.084 11.466 

3) Godimento beni di terzi 0 0 

4) Personale 0 0 

5) Ammortamenti 0 0 

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 

7) Altri oneri 0 0 

8) Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali 

0 0 

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali 

0 0 

Totale costi e oneri di supporto generale 12.084 11.466 

Totale oneri e costi 99.709 145.244 

PROVENTI E RICAVI   

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

  

1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

3.277 3.095 

2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0 0 
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3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

4) Erogazioni liberali 97.000 150.000 

5) Proventi del 5 per mille 0 0 

6) Contributi da soggetti privati 0 0 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 

8) Contributi da enti pubblici 0 0 

9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 

10) Altri ricavi, rendite e proventi 0 500 

11) Rimanenze finali 0 0 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

100.277 153.595 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 12.886 20.018 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse   

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

2) Contributi da soggetti privati 0 0 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 

4) Contributi da enti pubblici 0 0 

5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 

6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 

7) Rimanenze finali 0 0 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse 0 0 

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

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

  

1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0 

2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 0 

3) Altri proventi 0 0 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi 

0 0 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0 

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

  

1) Da rapporti bancari 0 0 

2) Da altri investimenti finanziari 0 0 

3) Da patrimonio edilizio 0 0 

4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

5) Altri proventi 0 0 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie 
e patrimoniali 

0 0 

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

-234 -201 

E) Proventi di supporto generale   

1) Proventi da distacco del personale 0 0 
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2) Altri proventi di supporto generale 0 0 

Totale proventi di supporto generale 0 0 

Totale proventi e ricavi 100.277 153.595 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 568 8.351 

Imposte 18 0 

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 550 8.351 

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI   

Costi figurativi   

1) Da attività di interesse generale 0 0 

2) Da attività diverse 0 0 

Totale costi figurativi 0 0 

Proventi figurativi   

1) Da attività di interesse generale 0 0 

2) Da attività diverse 0 0 

Totale proventi figurativi 0 0 
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ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 
Gestionale e Relazione di Missione ed evidenzia un avanzo di gestione di € 550,00. 

La sua impostazione corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme 
ai principi di redazione emanati in base alle disposizioni dell’articolo 13, comma 1 e 3, del decreto legislativo 
n. 117 del 2017 (di seguito anche “Codice del Terzo Settore”) oltreché al Decreto del Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 (di seguito anche “decreto ministeriale”).  

Il bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di 
valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile nonché ai principi 
contabili nazionali, con particolare riferimento al principio OIC 35, in quanto compatibili con l’assenza dello 
scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore. 

Inoltre, ove applicabili, sono stati osservati i principi e le raccomandazioni, pubblicati dagli organi 
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Il presente documento ha la funzione di descrivere ed informare i destinatari del rendiconto sull'origine e le 
caratteristiche dei valori quantitativi, evidenziando la modalità con cui la gestione si è svolta, in conformità, 
ove applicabile, con quanto previsto dall’art.2427 del Codice Civile. 

L’Associazione ha per oggetto esclusivo, senza fini di lucro, l’organizzazione di attività di interesse generale 
secondo quanto previsto dall’art. 5, in particolare alle lettere a), b), c), d) ed e), del Codice del Terzo Settore 
e successive modificazioni. 

L’Associazione è retta dalle norme dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge 
applicabili e non può avere altri scopi diversi da quelli sopra indicati. 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

Tra i fatti intervenuti alla fine dell'esercizio, assumerà rilievo il protrarsi dell'emergenza sanitaria derivante 
dalla virulenza della pandemia generata dalla diffusione del virus Covid-19, originatasi nel corso del 2020, 
e le conseguenti misure restrittive poste in essere dal Governo italiano. Si tratta di eventi che hanno avuto 
un limitato impatto sulle attività dell’Associazione, come evidenziato dal bilancio 2021 e che nel corso 
dell’esercizio 2022, troveranno certa mitigazione nella ripresa delle attività. Le potenziali ricadute sullo 
sviluppo delle attività istituzionali della pandemia saranno oggetto di sistematico controllo da parte 
dell’organo amministrativo dell’Associazione. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Pur nell'incertezza generalizzata dallo stato di crisi o dall'ampio spettro dei fattori connessi, i processi 
valutativi perfezionati consentono di confermare l'appropriato utilizzo, nella redazione del bilancio, del 
presupposto della continuità dell’ente, nella ragionevole prospettiva che l’Associazione continuerà la 
propria attività istituzionale in un futuro prevedibile, raggiungerà gli obiettivi prefissati e riuscirà ad onorare 
gli impegni assunti. 
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CRITERI DI REDAZIONE 

In conformità al disposto dell’art.2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio relativo 
all’esercizio chiuso al 31.12.2021 si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità delle attività 
istituzionali; 

• determinare i proventi e gli oneri nel rispetto della competenza; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la chiusura 
dell’esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 
voci del bilancio. 
 

Inoltre si rileva che: 

• non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto 
Gestionale; 

• non sono riscontrabili componenti dell’Attivo e del Passivo che ricadano sotto più voci dello schema; 

• non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 
2423, comma 4 e all’art. 2423-bis comma 2 del Codice Civile. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Codice Civile. 

Conformemente ai principi contabili nazionali ed alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione 
delle voci dell’attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Di seguito si riportano i criteri di valutazione applicati nella formazione del rendiconto relativo all’esercizio 
chiuso al 31.12.2021. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto 
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 

La voce comprende i costi di impianto e ampliamento, in riferimento ai costi di costituzione 
dell’Associazione. L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e oneri di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. Il piano di ammortamento prevede quote sistematiche e costanti e tiene conto 
dell’utilizzo, della destinazione, delle dismissioni e della residua possibilità di utilizzazione di ogni 
singolo bene.  

Nel corso dell’esercizio 2021 l’Associazione ha ricevuto in donazione l’immobile sito in Venasca (CN), 
località Casale La Rossa, individuata con foglio 3 particella 504 categoria A/4, rendita euro 75,92, che 
non ha subito alcun processo di ammortamento in quanto derivante da donazione. A fronte di ciò, è stata 
creata una Riserva, per tale importo, nel Patrimonio Netto, tra le “Altre Riserve”. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie non presentano alcun valore. 

Crediti e debiti 

I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Corrispondono al loro effettivo importo e sono state valutate al valore numerario.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi non presentano alcun valore. 

Proventi e oneri 

I proventi e gli oneri riflessi nel Rendiconto Gestionale, sono stati determinati secondo il principio di 
prudenza e di competenza economica. 

Imposte sul reddito e sulla produzione 

Si è provveduto a calcolare l’imposta IRES scaturente dalla rendita catastale dell’immobile ricevuto in 
donazione. 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte per € 458 al netto dell’ammortamento (diretto o in conto) e rappresentano il valore residuo dei 
costi sostenuti per le spese di costituzione dell’Associazione.  

B I Immobilizzazioni Immateriali
Valore al  

31/12/2021

458

458

Totali Immobilizz. immateriali

1) Spese di costituzione

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte per € 13.246 al netto del piano di ammortamento predisposto e rappresentano l’immobile 
descritto in precedenza e gli acquisti di beni strumentali effettuati nell’esercizio. Il prospetto di seguito 
riprodotto riporta la composizione dei beni a fine esercizio: 

B I Immobilizzazioni Materiali
Valore al  

31/12/2021

4) Altri beni 3.680
Totali Immobilizz. materiali 13.246

9.5661) Terreni e fabbricati
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ATTIVO CIRCOLANTE 

È iscritto per complessivi € 103.579 e si compone come segue: 

Crediti 

Sono iscritti per euro 47.000 e rappresentano i crediti verso Enti per contributi da ricevere. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte per € 56.579 e risultano così composte: 

DESCRIZIONE 31/12/2021

DISPONIBILITA' LIQUIDE:

C/C BANCARI 56.579

TOTALE 56.579  

La voce c/c bancari si riferisce per € 56.579, al saldo del rapporto di conto corrente in essere con la banca 
Intesa San Paolo, alla data del 31.12.2021 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto espone una consistenza attiva di €21.804 ed è costituito dall’avanzo dell’esercizio in 
corso, dalla Riserva accantonata nell’esercizio precedente e dalla Riserva derivante dalla donazione del 
fabbricato descritto in precedenza. 

Il prospetto che segue ne riepiloga le voci: 

DESCRIZIONE 31/12/2021

PATRIMONIO NETTO:

RISULT.GEST. DELL'ESERC 550

RISERVE ACC. ESERC. PRECED. 11.688

ALTRE RISERVE 9.566

TOTALE 21.804  

DEBITI 

I debiti iscritti alla chiusura dell’esercizio sono pari a € 94.329 e sono costituiti, per euro 86.438 da 
accantonamenti per progetti che si manifesteranno nel corso degli esercizi successivi, per euro 1.998 da 
debiti tributari e residua euro 5.893 da debiti verso fornitori per fatture da ricevere. 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

 

Le movimentazioni del Rendiconto Gestionale sono indicate in dettaglio nelle tabelle che seguono: 

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

Sono iscritti per complessivi € 100.277 e sono costituiti da erogazioni liberali e da quote di tesseramento. 

Il prospetto che segue riporta in dettaglio la loro composizione alla chiusura dell’esercizio. 
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DESCRIZIONE 31/12/2021

EROGAZIONI LIBERALI 97.000

TESSERAMENTI 3.277

TOTALE 100.277

 

ONERI 

Sono iscritti per complessivi € 99.709 e sono costituiti dai premi assicurativi, emolumenti del collegio 
sindacale, servizi amministrativi e contabili, spese per progetti, rimborsi spese volontari ed altri. 

Il prospetto che segue riporta in dettaglio la loro composizione alla data del 31.12.2021. 

DESCRIZIONE 31/12/2021

PREMI ASSICURATIVI 3.579

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 3.660

UTENZE 765

SPESE PER PROGETTI 67.374

EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE 8.424

SPESE PER PREST. RESE DA PROFESSIONISTI 4.245

SPONSORIZZAZIONI 500

PRESTAZIONI OCCASIONALI 3.400

RIMBORSO SPESE VOLONTARI 2.411

AMMORT. ONERI PLURIENNALI 229

AMMORT.ALTRI BENI MATERIALI 409

ALTRI ONERI 4.479

ONERI FINANZIARI 234

TOTALE 99.709  
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RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO 

 

Signori Associati, 

  abbiamo esaminato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatto 

dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio, unitamente ai prospetti 

e agli allegati di dettaglio. L’Organo di Amministrazione è responsabile per la redazione del bilancio 

di esercizio che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria dell’Ente; deve, inoltre, illustrare il risultato economico dell’esercizio, in conformità 

ai princìpi contabili adottati e alla vigente normativa civilistica e fiscale. 

  Il Collegio ha verificato che l’impostazione del bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è conforme ai principi di redazione, emanati in base alle 

disposizioni dell’articolo 13, comma 1 e 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, c.d. “Codice del 

Terzo Settore”, oltreché al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 

2020. 

  Il bilancio d’esercizio è, inoltre, redatto conformemente alle clausole e ai principi generali di 

bilancio ovvero ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del 

codice civile, nonché ai principi contabili nazionali, con particolare riferimento al principio OIC 35, 

in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di 

utilità sociale degli enti del Terzo Settore. 

  Il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo tenutesi nel corso dell’esercizio 

in commento e dà atto che si sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e 

regolamentari, anche in riferimento alle misure di prevenzione adottate nonché all’utilizzo dei mezzi 

di telecomunicazione per il contenimento della pandemia generata dal virus SARS-CoV-2. 

  L’Organo di Controllo ha acquisito dal Consiglio Direttivo, durante le riunioni svolte, informazioni 

sull’andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione delle attività istituzionali, ivi incluse 

le limitazioni e le potenziali criticità ascrivibili al contingente periodo emergenziale. 

  Il generale monitoraggio sull’attività deliberativa e gestoria, in particolare sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, consente di affermare che le attività e la 

gestione sociale sono state svolte nel rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e delle 

procedure organiche. 

Sulla base della documentazione acquisita, il Collegio ha proceduto, altresì, alla verifica della 

stessa con riferimento ai seguenti aspetti:  

� osservanza delle norme che presiedono la formazione e l’impostazione del bilancio 

d’esercizio; 

� correttezza dei risultati economici della gestione e della situazione patrimoniale di fine 

esercizio; 
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� esattezza e chiarezza dei dati contabili esposti nei prospetti di bilancio e nella Nota 

Integrativa. 

  Il Collegio ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui è a conoscenza 

a seguito dell’espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni al riguardo. 

  Sulla base delle informazioni acquisite, non si sono riscontrati significativi rischi di violazioni di 

legge, di statuto e dei princìpi di corretta amministrazione. 

 

GIUDIZIO / PARERE 

  Il Collegio, tutto ciò premesso, accertato che l’elaborato in esame corrisponde alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili oltreché alle previsioni di legge per i bilanci degli Enti del Terzo 

settore. Atteso che la situazione patrimoniale nonché il risultato economico sono stati redatti 

conformemente ai principi contabili nazionali, con particolare riferimento all’OIC 35, esprime 

parere favorevole all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

che può essere sottoposto all’Assemblea degli Associati, unitamente alla proposta di rinvio al futuro 

esercizio dell’avanzo di gestione pari a € 550. 

Roma, 23 marzo 2022 

L’Organo di Controllo 

Dott. Sergio SCIBETTA  (Presidente)   

Dott. Paolo GRECCO      (Sindaco)  

Dott. Gianluca MARTA   (Sindaco)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


