Bilancio d'esercizio 2021
e
Preventivo economico 2022

Relazione di Missione
al Bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021
INFORMAZIONI GENERALI.
L’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Milano ODV c.f.
80103490159 è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n 117/2017.
Dal 26.8.2006 è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e dal
23.2.2015(decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia) è iscritta al Registro
Regionale delle persone giuridiche private, acquistando conseguentemente la cosiddetta
autonomia patrimoniale perfetta.
A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n.117/2017), in data
28.4.2021 l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione ha approvato il nuovo statuto sociale
modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto medesimo. E’ attualmente in corso il
trasferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei dati relativi all’Associazione,
nella sezione “Organizzazioni di Volontariato” di cui all’art. 46 comma 1.
Pertanto si è provveduto e redigere il presente bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione, come previsto dall’art. 13,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3.7.2017 n.117 che disciplina il Codice del Terzo Settore,
nonché dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5.3.2020 “Adozione della
modulistica di bilancio degli enti del Terzo Settore”.
Missione perseguita.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale,
senza scopo di lucro. In particolare ha per scopo la lotta contro le povertà materiali e spirituali e il
sostegno finanziario finalizzato ad arginare le cause che le determinano; la promozione umana
delle persone e delle famiglie in situazione di disagio; l’incontro diretto con la persona nel suo
ambiente di vita senza alcuna discriminazione, anche per il tramite di interventi di aiuto e di
sostegno immediato, ove necessario.
Attività di interesse generale.
Come previsto dallo Statuto per il perseguimento delle sue finalità l’Associazione svolge le
attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Codice Terzo Settore, nello specifico
riconducibili alle seguenti lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000
n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio
1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
1

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge
19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata.
Sedi.
L’Associazione ha sede in via Ariberto n.10, 20123 Milano -Mi-. Attualmente non ha sedi
operative secondarie.
ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ENTE
Nel 2021 risultano iscritti al libro soci n. 241 nominativi; nel 2020 erano 244, nel corso del
2021 vi sono stati 7 recessi e 4 nuove adesioni. Gli associati svolgono attività di volontariato nei
settori: centri di ascolto, visite domiciliari, distribuzione alimenti e guardaroba, attività di
counselling, sportello lavoro, animazione per la terza età, sostegno scolastico, educazione ed
aggregazione giovanile e casa d’accoglienza.
Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’Associazione nel rispetto delle
previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo
Statuto.
La partecipazione degli associati alle varie iniziative proposte dall’Associazione è elevata.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci dell’Associazione.
PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO
Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi:
-la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;
-si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo
avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
-si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; si è peraltro tenuto conto dei
rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
-non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono state
valutate separatamente.
Si evidenzia che i dati relativi all’esercizio 2020 indicati nel rendiconto gestionale sono stati
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rappresentati, ai soli fini comparativi, secondo la nuova classificazione dei proventi e oneri
prevista dai modelli di cui al D.M. 5 marzo 2020.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei principi
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati
rispetto all’esercizio precedente. Il bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico
dell’esercizio. Esso è conforme alle scritture contabili. Di seguito sono illustrati i più significativi
criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 2426 del Codice
Civile.
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della
loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e
delle svalutazioni.
L’ammortamento dell’esercizio è stato calcolato sulla base delle seguenti aliquote secondo la
vigente normativa:
-software 25%
-manutenzioni straordinarie su beni di terzi 25%-11,1%
L’ammortamento delle manutenzioni straordinarie è stato calcolato in base alla residua
durata di godimento del bene.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della
loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e
elle svalutazioni.
L’ammortamento dell’esercizio è stato calcolato sulla base delle seguenti aliquote secondo la
vigente normativa:
-impianti e macchinari 20%-25%
-attrezzature 15%
-automezzi 20%
-mobili e arredi 15%
-macchine elettroniche d’ufficio, pc 20%
-hardware 25%
Immobilizzazioni finanziarie.
Le partecipazioni iscritte a bilancio sono state valutate al loro valore nominale. I crediti
iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono derivanti da depositi cauzionali versati per il
godimento di beni di terzi.
Rimanenze
Non ne risultano.
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Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base
della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto
realizzo. La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo è stata effettuata
con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenuto conto anche della realistica capacità del
debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non ne risultano.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando la congruità
con operazioni di riconciliazione delle competenze e delle spese maturate nell’ultimo trimestre
2021.
Ratei e Risconti Attivi
Sono valutati sulla base del principio di competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o
ricavi comuni a più esercizi.
PASSIVO
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile.
E’ costituito dal Fondo di dotazione dell’Ente, dalle riserve costituenti il Patrimonio
vincolato, nonché dalle altre riserve costituenti il Patrimonio libero.
Fondo per Rischi e Oneri
Non risultano fondi per rischi ed oneri.
Fondo Trattamento Fine Rapporto Lavoro Subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente alle disposizioni legislative e alle specificità dei
contratti e delle categorie professionali e comprende le quote annue maturate e la rivalutazione
effettuata sulla base dei coefficienti Istat. L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti
erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso
dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
Debiti
La classificazione dei debiti tra le varie voci è effettuata sulla base della natura degli stessi
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono
essere estinte. I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il loro valore nominale.
Ratei e Risconti Passivi
Sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

4

IMMOBILIZZAZIONI
Di seguito si analizzano i movimenti delle singole immobilizzazioni secondo la normativa
vigente.
Immobilizzazioni immateriali
Sono complessivamente pari a € 42.274,36. Sono costituite dalla voce “Altre
immobilizzazioni”. E’ composta dalla voce software per € 4.882,44 e dalla voce manutenzioni
straordinarie su beni di terzi per € 37.391,92.
Di seguito la specifica dei movimenti:
Costi di
impianto
e di
ampliame
nto

Costi di
sviluppo

Diritti
brevetti …

Concessioni
licenze
marchi

Avviamento

Immobilizzazi
oni in corso e
acconti

Valore Acquisto

-

-

-

-

-

Valore inzio esercizio

-

-

-

-

-

Incrementi esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

Ammortamento

-

-

-

-

Valore fine esercizio

-

-

-

-

Altre

-

Totale
Immobilizzazi
oni
immateriali

62.424,28

62.424,28

42.427,40

42.427,40

7.876,32

7.876,32

8.029,36

8.029,36

42.274,36

42.274,36

Gli acquisti effettuati nel corso del 2021 hanno riguardato, relativamente al software, l’acquisto di
n 1 Gestionale per € 6.509,92; le manutenzioni straordinarie di beni di terzi sono ammontate a €
1.366,40 e sono relative all’immobile di via Poma 30 a Milano.
Immobilizzazioni materiali
Sono complessivamente pari a € 22.101,27. Sono costituite dalle voci “Impianti e
macchinari” per € 1.579,96, “Attrezzature” per € 599,20 e “Altri beni” per € 19.922,11.
Quest’ultima è composta dalle voci automezzi per € 11.400, arredamento per € 2.214,98 e
hardware per € 6.307,13.
Di seguito la specifica dei movimenti:
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezzature

Altri beni

Immobilizzazioni in
corso e acconti

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore Acquisto

7.008,90

1.089,46

46.960,41

55.058,77

Valore inzio esercizio

2.518,69

762,62

23.258,15

26.539,46

-

6.465,52

7.345,52

Incrementi esercizio

880,00

Ammortamento

1.818,73

163,42

9.801,56

Valore fine esercizio

1.579,96

599,20

19.922,11

11.783,71
-

22.101,27

Gli acquisti effettuati nel corso del 2021 hanno riguardato un impianto citofonico per € 880,00 e,
relativamente all’hardware, l’acquisto per € 6.465,52 di n 2 personal computer, n 1 stampante, n 1
note book, n 1 video proiettore e n 1 Imac.
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Immobilizzazioni finanziarie
Ammontano a € 60.801,02; sono costituiti dalla voce “crediti verso altri” per € 7.050 e dalla
voce “altri titoli” per € 53.751,02.
Di seguito la specifica dei movimenti:
PARTECIPAZIONI
IN
Valore Acquisto
Valore inizio esercizio
Incrementi esercizio
Decrementi esercizio
Valore fine esercizio

-

CREDITI

CREDITI

Verso altri enti
del terzo settore
-

Verso altri
7.050,00
7.050,00
7.050,00

ALTRI TITOLI
53.751,02
53.751,02
53.751,02

Totale
Immobilizzazioni
materiali
60.801,02
60.801,02
60.801,02

Nella voce “crediti verso altri” sono ricompresi n 1 deposito cauzionale di € 3.300,00 relativo alla
concessione in uso di locali comunali nel Comune di Cinisello Balsamo a decorrere dal dicembre
2021, nonché altro deposito cauzionale di € 3.750,00 relativo al contratto di locazione di unità
immobiliare in via Neera 24 a Milano stipulato in data 1 settembre 2019.
Nella voce “Altri Titoli” sono ricomprese obbligazioni residue per € 3.751,02, nonché BTP del
valore nominale di € 50.000,00 con scadenza luglio 2030 posto a garanzia del patrimonio vincolato
di pari importo.
CREDITI
I crediti ricompresi nell’Attivo circolante ammontano complessivamente a € 246.021,72 di
cui € 198.426,54 verso enti pubblici, € 44.945,18 verso enti privati, € 2.650 verso altri, e sono così
composti:
Enti pubblici
-€ 138.625,13 verso il Comune di Milano;
-€ 3.600 verso i Municipi del Comune di Milano;
-€ 5.052 verso la Regione Lombardia;
-€ 19.449,41 verso il Fondo Sociale Regionale;
-€ 31.700 verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della
famiglia.
Enti privati
-€ 10.000 verso la Fondazione Cariplo;
-€ 7.083,18 verso il Consorzio SIR
-€ 19.700 verso la Fondazione Comunità Milano;
-€ 8.162 verso la Cooperativa Sociale Tuttinsieme
Altri
-€ 2.650 verso dipendenti per anticipazioni.
Non esistono crediti in contenzioso.
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Nell’Attivo circolante sono ricomprese disponibilità liquide per complessivi € 563.109,27 con
la seguente composizione:
-€ 372.871,90 depositi bancari e postali della Sede;
-€ 165.378,05 depositi bancari e postali dei Gruppi;
-€ 15.014,64 denaro e altri valori in cassa della Sede;
-€
9.844,68 denaro e altri valori in cassa Gruppi.
CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
Non risultano debiti di durata residua superiore a 5 anni.
Per quanto riguarda i crediti è iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie un credito di €
3.750 per deposito cauzionale versato relativamente al contratto di locazione stipulato in data
2.9.2019 con scadenza al 31.8.2028 relativo all’immobile di via Neera 24, Milano.
DEBITI
I debiti ammontano complessivamente a € 81.022,61, di cui € 7.962,88 verso finanziatori, €
63.631,84 verso fornitori, € 1.292,54 debiti tributari, € 1.588,34 verso istituti di previdenza, €
715,01 verso dipendenti e collaboratori, altri debiti per € 5.832.
I debiti verso finanziatori si riferiscono ad anticipazioni di contributi da parte di enti
privati, i debiti verso fornitori si riferiscono a oneri di competenza del 2021, di cui € 43.314,09
attinenti a fatture da ricevere, i debiti tributari si riferiscono all’imposta sulla rivalutazione del
Tfr anno precedente, i debiti verso istituti di previdenza sono nei confronti di Inps e Inail, gli altri
debiti si riferiscono alla Tassa Rifiuti 2020 e 2021 con avvisi da ricevere. Non risultano debiti di
durata residua superiore a 5 anni.
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Non ci sono debiti con tali caratteristiche.
DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
Non ci sono debiti per erogazioni liberali condizionate.
COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI ATTIVI” E “RATEI E RISCONTI PASSIVI”
Ratei attivi: ammontano a € 1,11 e si riferiscono a interessi attivi sui conti correnti
dell’Associazione.
Ratei passivi: ammontano a € 47.770,25 e si riferiscono: per € 432,18 a competenze di
chiusura dei conti correnti dell’Associazione; per € 47.338,07 a oneri differiti riferiti al personale
(Ferie, Rol, quattordicesima).
Risconti Passivi: ammontano a € 31.200 e si riferiscono a importi incassati nel 2021 per
specifici progetti a favore di famiglie disagiate, da erogare nell’esercizio successivo.
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MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Il Fondo di dotazione dell’Ente ha avuto origine in apertura dell’esercizio 2006, è rimasto
invariato e ammonta a € 17.558,58;
Il Patrimonio vincolato è stato costituito nel 2014 al fine di ottenere il riconoscimento
giuridico dell’Associazione; è rimasto invariato ed ammonta a € 50.000; è stato istituito per
decisione degli organi istituzionali e non ha limiti di durata.
Il Patrimonio libero ha avuto origine in apertura dell’esercizio 2006, si è movimentato negli
anni con gli avanzi e disavanzi degli esercizi successivi; ammonta a € 546.133,92 a inizio esercizio
a seguito del conferimento dell’avanzo di gestione 2020 e andrà diminuito del disavanzo di
gestione 2021.
FONDI O CONTRIBUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE
-Non sussistono fondi o contributi con tali finalità.
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
-Si riferisce all’indennità di fine rapporto maturata dal personale dipendente in forza al
31.12.2021, costituito da 28 persone.
-Si evidenziano le movimentazioni nel corso dell’esercizio:
Fondo al 31.12.2021
€ 290,140,30
Decremento per pagamenti al personale
€ 76.291,32
Incremento per accantonamento esercizio 2021 € 44.283,95
Fondo al 31.12.2021
€ 258.132,93
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PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE
Proventi
A) PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
I proventi da attività di interesse generale, frutto dell’attività svolta nel corso dell’anno
2021, si attestano a € 1.435.373,67 con un valore complessivo in diminuzione rispetto all’anno
precedente.
In particolare, come da dettagli presenti in bilancio:
-Le quote associative si riferiscono all’annualità versata dagli associati e ammontano a €
9.900.
-Le erogazioni liberali sono state pari a € 293.388,77; per quanto riguarda la natura delle
stesse non vi sono somme vincolate per volontà dei donatori, né sono pervenute erogazioni liberali
condizionate. Il predetto importo comprende: € 96.504 erogazioni liberali da associati, € 66.750
erogazioni liberali da non associati, € 5.922,44 collette, € 83.230,26 offerte presso i Gruppi locali, €
40.722,07 altre offerte.
-I proventi del 5 per mille si riferiscono all’importo pervenuto nel 2021 relativo all’anno
2020.
-I contributi da soggetti privati ammontano a € 914.689,10; si evidenziano: i contributi per
complessivi € 620.000 corrisposti dalla Fondazione La Benefica Ambrosiana, per € 120.890
corrisposti da Parrocchie, per € 33.510 da Caritas Ambrosiana, per € 2.350 da Fondazione Siloe,
per € 22.100 da Fondazione Zilli, per € 13.769,30 da Fondazione Cariplo, € 5.000 da Banca
d’Italia, € 33.837,62 da CAF America, € 63.232,18 da enti privati vari; quest’ultima voce
comprende 99 buoni acquisto Tigros del valore nominale complessivo di € 4.950 e 10 buoni
acquisto Amazon del valore nominale complessivo di € 10.000, ricevuti in donazione.
-I contributi da enti pubblici ammontano a € 208.294,23; di questi € 130.740 sono stati
erogati dal Comune di Milano, € 3.600 dai Municipi di Milano, € 8.552 dalla Regione Lombardia, €
33.702,23 dal Fondo Sociale Regionale, € 31.700 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
-Gli altri ricavi comprendono € 1.500 di rimborsi assicurativi.
B) PROVENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE
Non ne risultano, non avendo l’Associazione svolto nel 2021 attività diverse da quelle di
interesse generale previste dal proprio statuto.
C) PROVENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
-I proventi da raccolte fondi occasionali ammontano complessivamente a € 282.019,72. La
descrizione di tali attività e il rendiconto specifico di cui all’art.87 co.6 del C.T.S. sono descritti
nell’apposita relazione illustrativa in calce alla presente.
-Non vi sono state raccolte fondi abituali.
D) PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Tale voce del rendiconto si riferisce per € 8,48 a proventi da rapporti bancari e per € 510,81 a
incassi di cedole relative a Titoli.
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Oneri
Gli oneri risultano complessivamente superiori ai proventi, determinando perciò una
differenza negativa della gestione associativa.
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
In questa voce sono ricompresi i costi e oneri relativi allo svolgimento dell’attività sociale
dei vari Gruppi e Servizi (sostegno famigliare, Centri di Ascolto, Centri Educativi di Aggregazione
Giovanile, attività per anziani e famiglie in situazione di povertà, Casa di Accoglienza).
Rispetto all’esercizio precedente tali oneri risultano complessivamente in aumento (€
1.437.038,20 contro € 1.188.876,53 dell’esercizio precedente).
In particolare, come da dettagli presenti in bilancio:
-I costi per Materie prime ammontano a € 47.649,32 contro € 35.947,03 dell’esercizio
precedente.
-I costi dei Servizi ammontano a € 789.073,10 contro € 686.591,57 dell’esercizio precedente e
sono così formati: € 273.908,61 sussidi agli assistiti, € 33.120 contributi ad altri enti, € 12.702,10
per formazione, € 58.960,04 prestazioni professionali e occasionali per i Gruppi, € 211.702,35
collaborazioni della Cooperativa Il Mosaico, € 198.680 spese per i servizi di assistenza e gestione
dei Gruppi.
-I costi del Personale dipendente e dei collaboratori in forza presso i Gruppi ammontano a €
559.580,92 contro € 423.038,75 dell’esercizio precedente e comprendono: € 379.405,12 retribuzioni
lorde, € 96.792,01 oneri sociali, € 33.764,52 integrazione annuale Tfr, € 2.160 rimborsi spese, €
1.914 contributi Unisalute-Uneba, € 34.630 compensi collaboratori, € 9.202,23 contributi, €
1.713,04 altri rimborsi.
-Gli oneri per godimento di beni di terzi ammontano a € 40.519,86 contro € 43.299,18
dell’esercizio precedente; si riferiscono a canoni di locazione e di concessione di immobili in
godimento ai Gruppi, spese accessorie e oneri condominiali relativi.
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DIVERSE
Non ne risultano, non avendo l’Associazione svolto nel 2021 attività diverse da quelle di
interesse generale previste dal proprio statuto.
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
-Gli oneri per raccolte fondi occasionali ammontano a € 62.895,91. Si rimanda all’apposita
relazione illustrativa in calce alla presente.
D) ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Tale voce del rendiconto si riferisce ai costi derivanti dai rapporti bancari in essere.
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
In questa voce sono ricompresi i costi e oneri relativi al funzionamento della sede, al
personale della sede, alle spese generali, all’amministrazione, gestione del personale
dell’Associazione.
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Rispetto all’esercizio precedente tali oneri risultano complessivamente in diminuzione (€
311.027,83 contro € 326.250,56).
In particolare, come da dettagli presenti in bilancio:
-I costi per Materie prime ammontano a € 6.783,20 contro € 8.452,34 dell’esercizio
precedente
-I costi dei Servizi ammontano a € 107.014,23 contro € 124.781,49 dell’esercizio precedente e
sono così formati: € 3.591 costi associativi, € 55.678,71 spese generali, € 47.744,52 spese di gestione
della sede.
-Gli oneri degli Ammortamenti ammontano a € 19.813,07 contro € 29.527,33 dell’esercizio
precedente
-I costi del Personale dipendente in forza presso la Sede ammontano a € 171.558,34 contro €
163.159 dell’esercizio precedente e comprendono: € 123.854,92 retribuzioni lorde, € 33.772,97 oneri
sociali, € 12.515,11 integrazione annuale Tfr, € 420 contributi Unisalute-Uneba, € 995,34
contributi Inail.
-Gli altri oneri ammontano a € 5.858,99 contro € 330,40 dell’esercizio precedente;
comprendono € 5.832 di imposte e tasse, che si riferiscono alla TaRi 2020 e 2021.
LAVORATORI DIPENDENTI E VOLONTARI
Nel 2021 il personale dipendente è costituito da n. 28 unità, oltre a n. 5 collaboratori. Nel
2020 erano rispettivamente 27 e 4. Al personale dipendente viene applicato il Contratto Nazionale
di Lavoro del settore socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo (Uneba).
Inoltre l’Associazione si avvale di n.305 volontari non occasionali iscritti nel registro dei
volontari di cui all’art.17 co1. C.T.S., di cui n 147 sono anche associati.
DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA LAVORATORI DIPENDENTI
Questa informazione è già contenuta nel Bilancio Sociale 2021.
COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI
Nessuno degli organi sociali percepisce compenso di sorta dall’Associazione.
PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
Non ne risultano.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
L’Associazione non ha effettuato operazioni con parti correlate.
IMPOSTE
Non esistono imposte in quanto l’Associazione non ha base imponibile Ires ed è esente da
Irap
DESTINAZIONE AVANZO/COPERTURA DISAVANZO.
L’esercizio 2021 chiude con un disavanzo di € 97.509,54; esso verrà portato in diminuzione
del Patrimonio libero.
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SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Il 2021 è stato un anno piuttosto complicato in tutto il mondo. Nonostante la prosecuzione
della pandemia Covid-19, tuttora in corso, l’Associazione non si è mai fermata ed ha potuto
continuare a svolgere la propria attività istituzionale facendo un maggior utilizzo di strumenti
informatici; ciò ha consentito di mantenere i contatti con gli associati, i volontari, le persone che si
rivolgono all’Associazione per ricevere un aiuto, i benefattori, e quindi di tenere in funzione i
Centri di Ascolto e i Centri di Educazione ed Aggregazione Giovanile. Non appena la situazione
sanitaria lo ha permesso sono ripresi i contatti in presenza, rigorosamente solo su appuntamento.
In tale contesto, pur registrando una diminuzione delle erogazioni liberali ricevute, in virtù di un
attento controllo e pianificazione dell’attività l’Associazione ha comunque mantenuto gli equilibri
finanziari. Lo stato patrimoniale evidenzia infatti una buona solidità derivante sia dagli avanzi di
gestione degli anni passati che dai crediti vantati verso enti pubblici per la partecipazione a
progetti e bandi, quindi di sicuro incasso; anche l’entità delle disponibilità liquide esistenti al
termine dell’esercizio concorre a garantire la solidità in termini economico finanziari. Questo
consente di superare in sicurezza eventuali congiunture negative, come si è verificato nel 2021. Il
rendiconto gestionale a sua volta evidenzia la diversificazione delle fonti di ricavo, circostanza
questa che consente di meglio suddividere il rischio di eventuali diminuzioni di introiti: si
evidenzia la compresenza di introiti derivanti da raccolta fondi, erogazioni liberali e contributi di
terzi, sia pubblici che privati; tra questi ultimi va evidenziato l’importante contributo corrisposto
annualmente dalla Fondazione La Benefica Ambrosiana, che ha per statuto l’impegno a sostenere
l’Associazione.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONE DI MANTENIMENTO
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, l’Associazione sta
continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, in linea con
quanto previsto dallo Statuto, facendo un maggiore utilizzo degli strumenti informatici, come già
avvenuto nel 2021. La scelta dell’Associazione di avvalersi di costi variabili e la politica di
contenimento dei costi fissi di gestione, unita all’attento controllo e pianificazione dell’attività,
rendono l’Associazione maggiormente in grado di far fronte ad eventuali riduzioni dei proventi e
di mantenere quindi gli equilibri economici e finanziari. Si ritiene peraltro che l’auspicato
miglioramento della situazione sanitaria nazionale possa migliorare nel 2022 l’attività di raccolta
fondi e di promozione delle attività sociali. Sono adottate politiche di bilancio ispirate a criteri di
prudenza e alla prospettiva della continuità dell’attività sociale anche negli anni futuri; esse sono
orientate al pareggio di bilancio ed eventuali avanzi di gestione vanno ad incrementare il
patrimonio disponibile. Il disavanzo dell’esercizio 2021 segue a tre esercizi chiusi con un
apprezzabile avanzo di gestione e non intacca la solidità dell’Associazione.
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni
senza scopo di lucro, nonché la missione e le attività di interesse generale come da Statuto
dell’Associazione.
Nel corso del 2021 l’Associazione ha continuato a svolgere la propria opera di aiuto ai più
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poveri tramite i servizi offerti attraverso 11 Centri di Ascolto e 5 Centri di Aggregazione
Giovanile, a Milano e Cinisello Balsamo-MI-, nonché una Casa di Accoglienza a Milano per
ospitalità temporanea di persone in mobilità ospedaliera/sanitaria.
Sul proprio sito web l’Associazione mette a disposizione degli interessati l’elenco dettagliato
dei servizi offerti da ciascuno dei Centri di Ascolto e dei Centri di Aggregazione Giovanile ubicati
sul territorio, e dalla Casa di Accoglienza, con tutte le indicazioni per contattare gli stessi.
L’Associazione tiene costantemente aggiornato il proprio sito web e le pagine Facebook e
Instagram. E’ prevista inoltre l’istituzione di un’apposita area comunicazione all’interno della
struttura organizzativa, al fine di incrementare la diffusione di dati e notizie sull’attività svolta,
adeguandosi anche alle nuove modalità e ai nuovi strumenti comunicativi.
In coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto l’Associazione ha inoltre proseguito
anche nel 2021 l’attività di formazione a favore dei propri dipendenti e volontari, procedendo
nella maggioranza dei casi con l’utilizzo di strumenti informatici.
ATTIVITA’ DIVERSE
Nel corso del 2021 l’Associazione non ha svolto attività diverse da quelle di interesse
generale previste dal proprio Statuto.
DESCRIZIONE RACCOLTA FONDI E RENDICONTO SPECIFICO
Nel corso del 2021 sono state effettuate le seguenti campagne di raccolta pubblica di fondi in
via occasionale, con finalità di sostegno delle attività istituzionali dell’Associazione:
-In data 27.1.2021 la campagna “Incontro a distanza”, con modalità telematica;
-In data 24.3.2021 la campagna “Incontro a distanza”, con modalità telematica;
-In data 25.5/5.6.2021 la campagna “Piccoli eventi di primavera”, in presenza;
-In data 23/25.9 2021 la campagna “Libri”, in presenza;
-In data 6/7.10 2021 la campagna “Fuoritutto”, in presenza;
-In data 18/27.11.2021 la campagna “Fiera”, in presenza.
-In dicembre 2021 due mercatini di Natale a cura di due Gruppi, in presenza;
-Occasionalmente offerta della pubblicazione “Dove Come Quando”.
Le predette campagne sono state pubblicizzate mediante avvisi sul sito web
dell’Associazione, mediante diffusione di volantini, pubblicità all’ingresso e apertura al pubblico
degli spazi con orario predeterminato. Si è altresì fatto ricorso a comunicazioni via mail.
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Si indicano di seguito le Entrate e le Uscite relative a ciascuna delle predette campagne di
raccolta pubblica di fondi:
Campagna

Tipologia

Entrate

Spese

Incontro a distanza 27 gennaio

Cena a domicilio

23.170,00 €

7.900,41 €

Incontro a distanza 24 marzo
Piccoli eventi di primavera 25-27 maggio 3-5 giugno

Apericena a domicilio

12.320,00 €

3.228,01 €

Offerta beni

64.492,00 €

8.552,95 €

Libri 23-25 settembre

Offerta beni

5.572,80 €

- €

Fuoritutto 6-7 ottobre

Offerta beni

7.525,00 €

- €

Fiera 18-21/25-27 novembre

Offerta beni

166.270,77 €

43.052,24 €

Manifestazioni singoli gruppi

Mercatini

926,30 €

159,50 €

Pubblicazione Dove Come Quando

Offerta beni

1.742,40 €

2,80 €

282.019,27 €

62.895,91 €

Totali

Si conclude la presente relazione assicurando che il presente bilancio rappresenta con
chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione,
nonché il risultato economico dell’esercizio.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31,12,2021 come
presentatovi e a deliberare sulla copertura del disavanzo di gestione pari a €. 97.509,54.

Milano, 23 maggio 2022

Roberta Frignati Premoli
Presidente

Luca Pedroli
Tesoriere
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GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - AIC ITALIA - MILANO
C.F.:80103490159
VIA ARIBERTO N.10 20123 MILANO (MI)

MODELLO A

Bilancio
Esercizio 2021

Stato Patrimoniale
Attività
ATTIVO

2021

2020

934.308,75

1.039.698,12

0,00

0,00

125.176,65

129.767,88

42.274,36

42.427,40

1) Costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

2) Costi di sviluppo

0,00

0,00

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

0,00

0,00

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0,00

0,00

5) Avviamento

0,00

0,00

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

0,00

7) Altre

42.274,36

42.427,40

II- Immobilizzazioni materiali

22.101,27

26.539,46

0,00

0,00

1.579,96

2.518,69

599,20

762,62

19.922,11

23.258,15

0,00

0,00

60.801,02

60.801,02

1) Partecipazione in

0,00

0,00

a) Imprese controllate

0,00

0,00

b) Imprese collegate

0,00

0,00

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo

c) Altre imprese

0,00

0,00

7.050,00

7.050,00

a) Verso imprese controllate

0,00

0,00

b) Verso imprese collegate

0,00

0,00

2) Crediti

c) Verso altri enti del Terzo Settore

0,00

0,00

d) Verso altri

7.050,00

7.050,00

3) Altri titoli

53.751,02

53.751,02

Altri titoli

53.751,02

53.751,02

809.130,99

909.924,80

I Rimanenze

0,00

0,00

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

0,00

0,00

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0,00

0,00

3) Lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

4) Prodotti finiti e merci

0,00

0,00

5) Acconti

0,00

0,00

246.021,72

292.042,13

1) Verso utenti e clienti

0,00

0,00

2) Verso associati e fondatori

0,00

0,00

198.426,54

175.678,15

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo

3) Verso enti pubblici
4) Verso soggetti privati per contributi

44.945,18

111.293,20

5) Verso enti della stessa rete associativa

0,00

0,00

6) Verso altri enti del Terzo Settore

0,00

0,00

7) Verso imprese controllate

0,00

0,00

8) Verso imprese collegate

0,00

0,00
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GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - AIC ITALIA - MILANO
C.F.:80103490159
VIA ARIBERTO N.10 20123 MILANO (MI)

MODELLO A

Bilancio
Esercizio 2021

Stato Patrimoniale
Attività

2021

2020

9) Crediti tributari

0,00

0,00

10) Da 5 per mille

0,00

0,00

11) Imposte anticipate

0,00

0,00

2.650,00

5.070,78

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0,00

0,00

1) Partecipazioni in imprese controllate

0,00

0,00

2) Partecipazioni in imprese collegate

0,00

0,00

3) Altri titoli

0,00

0,00

IV - Disponibilità liquide

563.109,27

617.882,67

1) Depositi bancari e postali

538.249,95

602.887,29

0,00

0,00

24.859,32

14.995,38

1,11

5,44

934.308,75

1.039.698,12

12) Verso altri

2) assegni
3) Denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale Attività
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GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - AIC ITALIA - MILANO
C.F.:80103490159
VIA ARIBERTO N.10 20123 MILANO (MI)

MODELLO A

Bilancio
Esercizio 2021

Stato Patrimoniale
Passività

2021

2020

PASSIVO

934.308,75

1.039.698,12

A) PATRIMONIO NETTO

516.182,96

613.692,50

I- Fondo di dotazione dell'Ente

17.558,58

17.558,58

II- Patrimonio vincolato

50.000,00

50.000,00

1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

III - Patrimonio libero

546.133,92

455.100,77

1) Riserve di utili o avanzi di gestione

546.133,92

455.100,77

2) altre riserve

0,00

0,00

IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio

-97.509,54

91.033,15

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0,00

0,00

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0,00

0,00

2) Per imposte, anche differite

0,00

0,00

3) Altri

0,00

0,00

258.132,93

290.140,30

81.022,61

50.849,23

0,00

0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI
OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1) Debiti verso banche
2) Debiti verso altri finanziatori

7.962,88

0,00

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

0,00

0,00

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa

0,00

0,00

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate

0,00

0,00

6) Acconti

0,00

0,00

63.631,84

50.912,15

0,00

0,00

7) Debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
9) Debiti tributari

1.292,54

0,54

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.588,34

-64,67

715,01

1,21

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
12) Altri debiti
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale Passività

5.832,00

0,00

78.970,25

85.016,09

934.308,75

1.039.698,12
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MODELLO B

Bilancio
Esercizio 2021

Rendiconto
Oneri e Costi

2021

ONERI E COSTI

1.815.421,77

2020

2021

2020

1.717.912,23

1.638.204,73

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

9.900,00

10.300,00

686.591,57 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

0,00

0,00

0,00

0,00

293.388,77

372.862,37

7.458,13

19.055,53

914.689,10

989.884,74

0,00

0,00

208.294,23

165.688,80

0,00

0,00

1.643,44

1.348,67

0,00

0,00

Totale 1.435.373,67

1.559.140,11

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

A)Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi

47.649,32
789.073,10

3) Godimento beni di terzi

40.519,86

4) Personale

Proventi e Ricavi

1.547.171,58 PROVENTI E RICAVI

559.580,92

35.947,03

43.299,18

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

423.038,75 4) Erogazioni liberali

5) Ammortamenti

0,00

0,00 5)Proventi del 5 per mille

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali

0,00

0,00 6) Contributi da soggetti privati

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0,00

0,00 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

7) Oneri diversi di gestione

215,00

0,00 8) Contributi da enti pubblici

8) Rimanenze iniziali

0,00

0,00 9) Proventi da contratti con enti pubblici

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0,00

0,00 10) Altri ricavi, rendite e proventi

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituziolani

0,00

0,00 11) Rimanenze finali

Totale 1.437.038,20

1.188.876,53

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
B) Costi e oneri da attività diverse

-1.664,53

370.263,58

0,00

0,00

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

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

0,00

0,00

2) Servizi

0,00

0,00 2) Contributi da soggetti privati

0,00

0,00

3) Godimento beni di terzi

0,00

0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

0,00

0,00

4) Personale

0,00

0,00 4) Contributi da Enti pubblici

0,00

0,00

5) Ammortamenti

0,00

0,00 5) Proventi da contratti con Enti pubblici

0,00

0,00

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali

0,00

0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi

0,00

0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0,00

0,00 7) Rimanenze finali

0,00

0,00

7) Oneri diversi di gestione

0,00

0,00

8) Rimanenze iniziali

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse

0,00

0,00

Totale

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

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali

0,00

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

62.895,91

3) Altri oneri

0,00
Totale

62.895,91

0,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali
27.697,01 2)Proventi da raccolte fondi occasionali
0,00 3) Altri proventi

1) Su rapporti bancari

0,00
78.708,60

0,00

0,00

Totale

282.019,27

78.708,60

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

219.123,36

51.011,59

8,48

48,73

27.697,01

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali

0,00
282.019,27

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie
e patrimoniali
4.447,16

3.625,32 1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti

0,00

0,00 2) Da altri investimenti finanziari

510,81

307,29

3) Da patrimonio edilizio

0,00

0,00 3) Da patrimonio edilizio

0,00

0,00

4) Da altri beni patrimoniali

0,00

0,00 4) Da altri beni patrimoniali

0,00

0,00

0,00 5) Altri proventi

0,00

0,00

5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri

0,00
12,67

722,16
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MODELLO B

Bilancio
Esercizio 2021

Rendiconto
Oneri e Costi
Totale

2021

2020

4.459,83

4.347,48

E) Costi e oneri di supporto generale

Proventi e Ricavi

2021

2020

Totale

519,29

356,02

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

-3.940,54

-3.991,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

E)Proventi di supporto generale

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

6.783,20
107.014,23

3) Godimento beni i terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri

8.452,34 1) Proventi da distacco del personale
124.781,49 2) Altri proventi di supporto generale

0,00

0,00

171.558,34

163.159,00

19.813,07

29.527,33

0,00

0,00

0,00

0,00

5.858,99

330,40

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0,00

0,00

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituziolani

0,00

0,00

Totale

311.027,83

326.250,56

Totale Uscite

1.815.421,77

1.547.171,58

7) Altri oneri

Totale Entrate

1.717.912,23

1.638.204,73

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte

-97.509,54

91.033,15

Imposte

0,00

0,00

Avanzo/disavanzo

-97.509,54

91.033,15

Costi e proventi figurativi
Costi figurativi

2021

2020

Proventi figurativi

2021

2020

1) da attività di interesse generale

0,00

0,00 1) da attività di interesse generale

0,00

0,00

2) da attività diverse

0,00

0,00 2) da attività diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

Totale
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CONTO ECONOMICO

PREVENTIVO
2022

CONSUNTIVO
2021

PROVENTI E RICAVI

€

€

PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE

10.000,00

9.900,00

EROGAZIONI LIBERALI

321.000,00

293.388,77

ENTRATE 5 PER MILLE

7.000,00

7.458,13

CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI:
Fondazione La Benefica Ambrosiana
Altri Enti Privati

730.000,00
205.000,00

620.000,00
294.689,10

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

197.149,00

208.294,23

ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI

1.643,44

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
RACCOLTA FONDI OCCASIONALI:
Eventi San Vincenzo
Dove Come Quando
Manifestazioni - GRUPPO
Eventi a tema

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

1.470.149,00

1.435.373,67

315.000,00
1.000,00
34.000,00

243.860,57
1.742,40
926,30
35.490,00

350.000,00

282.019,27

500,00

519,29

1.820.649,00

1.717.912,23

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE PROVENTI E RICAVI

COSTI E ONERI
SUSSIDI PER ASSISTENZA

€

€

- 215.950,00

- 273.908,61

CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI:
Padri della Missione (contributo per Ucraina)
Contributi ad altri Enti

- 57.840,00
- 15.200,00

- 33.120,00

SPESE PER SERVIZI ASSISTENZA

- 86.388,84

- 71.539,54

SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI GRUPPI

- 41.200,00

- 31.752,54

GODIMENTO BENI DI TERZI GRUPPI

- 44.000,00

- 40.519,86

ALTRE SPESE PER GESTIONE GRUPPI

- 178.718,81

- 143.252,24

COSTO DEL PERSONALE DEI GRUPPI E SERVIZI

- 565.000,00

- 559.580,92

- 54.000,00

- 58.960,04

- 215.000,00

- 211.702,35

- 12.900,00

- 12.702,10

- 1.486.197,65

- 1.437.038,20

COMPENSI PROF.LI E OCCASIONALI GRUPPI
COLLABORAZIONI SERVIZI
FORMAZIONE

COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

COSTI EVENTI SAN VINCENZO

- 72.500,00

COSTI EVENTI Dove Come Quando

- 51.605,19
- 2,80

COSTI ALTRI EVENTI/PROGETTI DI RACCOLTA FONDI

- 11.200,00

- 11.287,92

- 83.700,00

- 62.895,91

- 57.093,10

- 55.678,71

- 5.151,00

- 3.591,00

SERVIZI PER MEZZI E IMPIANTI SEDE

- 12.500,00

- 12.026,42

ALTRE SPESE PER GESTIONE SEDE

- 42.493,59

- 42.501,30

- 185.000,00

- 171.558,34

- 23.813,07

- 19.813,07

- 2.918,00

- 5.858,99

- 328.968,76

- 311.027,83

- 4.729,28

- 4.459,83

COSTI E ONERI PER MANIFESTAZIONI
SPESE GENERALI
COSTI ASSOCIATIVI

COSTO DEL PERSONALE SEDE
AMMORTAMENTI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

TOTALE COSTI E ONERI - 1.903.595,69 - 1.815.421,77
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

-82.946,69

-97.509,54

