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CENTRO AIUTI PER L ETIOPIA ODV 
 

Sede in VERBANIA VIA QUARANTADUE MARTIRI 189 
Fondo di dotazione euro 5.257.531,11 

Codice fiscale 01263200030  

 

BILANCIO AL 31/12/2021 

 
 31/12/2021 31/12/2020  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    
    

A) Quote associative o rapporti ancora dovuti 0 0  

B) Immobilizzazioni:    

I. Immobilizzazioni immateriali: 3.797 7.123  

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.823 2.431  

2) Costi di sviluppo 0 0  

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

0 1.732  

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

5) Avviamento 0 0  

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0  

7) Altre 1.974 2.960  

Totale  3.797 7.123  

II. Immobilizzazioni materiali: 94.620 98.196  

1) Terreni e fabbricati 77.066 71.971  

2) Impianti e macchinari 2.242 3.010  

3) Attrezzature 151 230  

4) Altri beni 15.161 22.985  

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0  

Totale  94.620 98.196  

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili 
entro l'esercizio successivo: 

0 0  

1) Partecipazioni in: 0 0  

a) Imprese controllate 0 0  

b) Imprese collegate 0 0  

c) Altre imprese 0 0  

2) Crediti: 0 0  

a) Verso imprese controllate: 0 0  

1) Crediti verso imprese controllate esigibili entro 
l’esercizio successivo 

0 0  

2) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre 
l’esercizio successivo 

0 0  

b) Verso imprese collegate: 0 0  

1) Crediti verso imprese collegate esigibili entro 
l’esercizio successivo 

0 0  
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 31/12/2021 31/12/2020  

2) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre 
l’esercizio successivo 

0 0  

c) Verso altri enti del Terzo settore: 0 0  

1) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili entro 
l’esercizio successivo 

0 0  

2) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili oltre 
l’esercizio successivo 

0 0  

d) Verso altri: 0 0  

1) Crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo 0 0  

2) Crediti verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0  

3) Altri titoli 0 0  

Totale  0 0  

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 98.417 105.319  

C) Attivo circolante:    

I. Rimanenze: 0 0  

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 0 0  

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

82.110 31.713  

1) Verso utenti e clienti: 0 0  

a) Crediti verso utenti e clienti esigibili entro l'esercizio 
successivo 

0 0  

b) Crediti verso utenti e clienti esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

0 0  

2) Verso associati e fondatori: 0 0  

a) Crediti verso associati e fondatori esigibili entro l'esercizio 
successivo 

0 0  

b) Crediti verso associati e fondatori esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

0 0  

3) Verso enti pubblici: 0 0  

a) Crediti verso enti pubblici esigibili entro l'esercizio 
successivo 

0 0  

b) Crediti verso enti pubblici esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

0 0  

4) Verso soggetti privati per contributi: 72.562 27.982  

a) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili entro 
l'esercizio successivo 

72.562 27.982  

b) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0  

5) Verso enti della stessa rete associativa: 0 0  

a) Crediti verso enti della stessa rete associativa esigibili 
entro l'esercizio successivo 

0 0  

b) Crediti verso enti della stessa rete associativa esigibili 
oltre l'esercizio successivo 

0 0  

6) Verso altri enti del Terzo settore: 0 0  
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a) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili entro 
l'esercizio successivo 

0 0  

b) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0  

7) Verso imprese controllate: 0 0  

a) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio 
successivo 

0 0  

b) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

0 0  

8) Verso imprese collegate: 0 0  

a) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio 
successivo 

0 0  

b) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

0 0  

9) Crediti tributari: 9.440 2.210  

a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 9.440 2.210  

b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0  

10) Crediti da 5 per mille: 0 0  

a) Crediti da 5 per mille esigibili entro l'esercizio successivo 0 0  

b) Crediti da 5 per mille esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0  

11) Imposte anticipate 0 0  

12) Crediti verso altri 108 1.521  

a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 108 1.521  

b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0  

Totale 82.110 31.713  

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 0 0  

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0  

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0  

3) Altri titoli 0 0  

Totale  0 0  

IV. Disponibilità liquide: 11.645.960 10.877.181  

1) Depositi bancari e postali 11.645.461 10.876.780  

2) Assegni 0 0  

3) Denaro e valori in cassa 499 401  

Totale  11.645.960 10.877.181  

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 11.728.070 10.908.894  

D) Ratei e risconti attivi 5.393 7.915  

TOTALE ATTIVO 11.831.880 11.022.128  

    

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    
    

A) Patrimonio netto:    

I. Fondo di dotazione dell’ente 5.257.531 6.549.531  

II. Patrimonio vincolato 5.441.547 5.488.807  

1) Riserve statutarie 0 0  

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 1.251.294 1.872.156  

3) Riserve vincolate destinate da terzi 4.190.253 3.616.651  

III. Patrimonio libero 0 0  
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 31/12/2021 31/12/2020  

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 0 0  

2) Altre riserve 0 0  

IV. Avanzo/disavanzo dell’esercizio -405.379 -1.292.000  

A) TOTALE  10.293.699 10.746.338  

B) Fondi per rischi e oneri:    

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0  

2) Per imposte, anche differite 981 981  

3) Altri 0 0  

B) TOTALE  981 981  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 165.691 144.903  

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

   

1) Debiti verso banche: 0 0  

a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 0 0  

b) Debiti vesto banche esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0  

2) Debiti verso altri finanziatori: 0 0  

a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio 
successivo 

0 0  

b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

0 0  

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti: 0 0  

a) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 
esigibili entro l'esercizio successivo 

0  0  

b) Debiti verso associati e finanziatori per finanziamenti 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

0 0  

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa: 0 0  

a) Debiti verso enti della stessa rete associativa esigibili 
entro l'esercizio successivo 

0 0  

b) Debiti verso enti della stessa rete associativa esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0  

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate: 1.246.318 30.000  

a) Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili entro 
l'esercizio successivo 

1.246.318 30.000  

b) Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0  

6) Acconti: 0 0  

a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo 0 0  

b) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0  

7) Debiti verso fornitori: 51.741 23.879  

a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 51.741 23.879  

b) Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0  

8) Debiti verso imprese controllate e collegate: 0 0  

a) Debiti verso imprese controllate e collegate esigibili entro 
l'esercizio successivo 

0 0  

b) Debiti verso imprese controllate e collegate esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0  

9) Debiti tributari: 11.530 11.632  

a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 11.530 11.632  
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b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0  

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 17.889 18.174  

a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
esigibili entro l'esercizio successivo 

17.889 18.174  

b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

0 0  

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori: 42.653 43.731  

a) Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro 
l'esercizio successivo 

42.653 43.731  

b) Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

0 0  

12) Altri debiti: 90 0  

a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 90 0  

b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0  

D) TOTALE  1.370.221 127.416  

E) Ratei e risconti passivi: 1.288 2.490  

TOTALE PASSIVO 11.831.880 11.022.128  
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 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 

RENDICONTO GESTIONALE 

      

ONERI E COSTI   PROVENTI E RICAVI   

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

  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

470 190 

2) Servizi 86.182 94.235 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0 0 

3) Godimento beni di terzi 0 854 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

4) Personale 194.533 275.115 4) Erogazioni liberali 8.651.643 8.270.540 

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi del 5 per mille 280.480 596.138 

5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 0 0 6) Contributi da soggetti privati 13.110 13.850 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 

7) Oneri diversi di gestione 8.559.459 9.667.117 8) Contributi da enti pubblici 0 0 

8) Rimanenze iniziali 0 0 9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 

9) Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali 

372.604 0 10) Altri ricavi, rendite e proventi 1 0 

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali 

0 0 11) Rimanenze finali 0 0 

Totale 9.212.778 10.037.321 Totale 8.945.704 8.880.718 

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

-267.074 -1.156.603 

      

B) Costi e oneri da attività diverse   B) Ricavi, rendite e proventi da diverse attività   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti privati 0 0 

3) Godimento beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti pubblici 0 0 

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 
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5-bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 7) Rimanenze finali 0 0 

7) Oneri diversi di gestione 0 0    

8) Rimanenze iniziali 0 0    

Totale 0 0 Totale 0 0 

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

      

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

  

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 175.295 60.625 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 297.815 150.327 

3) Altri oneri 0 3.755 3) Altri proventi 0 0 

Totale 175.295 64.380 Totale 297.815 150.327 

   Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 122.520 85.947 

      

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

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

  

1) Su rapporti bancari 0 0 1) Da rapporti bancari 2.382 6.412 

2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti finanziari 0 0 

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 3.600 3.600 

4) Da altri beni patrimoniali 0 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 5) Altri proventi 0 0 

6) Altri oneri 3 0    

Totale 3 0 Totale 5.982 10.012 

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

5.979 10.012 

      

E) Costi ed oneri di supporto generale   E) Proventi di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.725 3.790 1) Proventi da distacco del personale 0 0 

2) Servizi 68.419 65.889 2) Altri proventi di supporto generale 3.661 7.359 
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3) Godimento beni di terzi 18.677 17.903    

4) Personale 164.941 127.725    

5) Ammortamenti 12.282 13.805    

5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 

0 0    

6) Accantonamento per rischi ed oneri 0 0    

7) Altri oneri 2.545 3.604    

8) Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali 

0 0    

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali 

0 0    

Totale 269.589 232.716 Totale 3.661 7.359 

      

Totale oneri e costi 9.657.665 10.334.417 Totale proventi e ricavi 9.253.162 9.048.416 

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

-404.503 -1.286.001 

   Imposte 876 5.999 

   Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -405.379 -1.292.000 

      

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI      

Costi figurativi   Proventi figurativi   

1) Da attività di interesse generale 0 0 1) Da attività di interesse generale 0 0 

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0 

Totale 0 0 Totale 0 0 
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CENTRO AIUTI PER L ETIOPIA ODV 
 

Sede in VERBANIA VIA QUARANTADUE MARTIRI 189 
Fondo di dotazione euro 5.257.531,11 

Registro Unico Terzo Settore n. in fase di trasmigrazione  
Sezione in fase di assegnazione  in fase di assegnazione 

Codice fiscale 01263200030   
  

 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 
 
STRUTTURA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI MISSIONE 

La Relazione di Missione, predisposta secondo le indicazioni espresse nel Decreto n. 39 del 5 marzo 
2020, rappresenta uno degli strumenti di trasparenza pensati dal legislatore per dare conto del modo 
con il quale l’ente ha assolto alla missione che ha dichiarato di perseguire. 
 
La presente relazione di missione è relativa all’anno chiuso il 31/12/2021. 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 
Il Centro Aiuti per l’Etiopia ODV è un'Organizzazione di Volontariato a carattere strettamente 
assistenziale che non persegue fini di lucro. 
Interviene in Etiopia per contrastare fame, malattie e povertà con progetti di cooperazione 
internazionale e l’adozione a distanza di minori vulnerabili.  
Promuove iniziative che hanno per obiettivo l'educazione, l'istruzione, l'assistenza sociale e sanitaria 
a favore delle popolazioni di Etiopia. 
Fin dalle origini l’Associazione è intervenuta con numerosi progetti di cooperazione e sviluppo quali 
l’edificazione di pozzi, refettori, centri di accoglienza, laboratori artigianali, asili, scuole, ospedali. 
Alle opere edili si affiancano progetti di cura e prevenzione in campo medico a sostegno delle donne, 
bambini e malati e numerosi progetti di distribuzione alla popolazione di generi alimentari di prima 
necessità per fronteggiare l’emergenza fame. 
Molti sono i villaggi sostenuti mediante l’adozione a distanza, il totale dei bambini che hanno ricevuto 
la quota del sostegno a distanza nel 2021 è di 34.192. 
Nel corso degli anni l’Associazione è divenuta anche ente accreditato per l’adozione internazionale. 
L’Associazione è autorizzata ad operare a questo scopo nelle seguenti regioni: Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna. La 
normativa etiope dal 2018 ha posto fine all’adozione internazionale in Etiopia, mantenendo in essere 
solo gli obblighi di rendicontazione post adozione a carico delle famiglie adottive e dell’ente.  
La nostra Associazione è stata costituita, su iniziativa di Roberto Rabattoni, il giorno 29 luglio 1988, 
per atto pubblico avanti al Dott. Maurizio Terragni, notaio in Cannobio, n. rep. 289 n. raccolta 69 ed 
è disciplinata dal proprio statuto, da ultimo modificato con assemblea straordinaria del 10/11/2020 al 
fine di adeguare lo stesso alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017). 
L’Associazione, fino all’entrata in vigore del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore) opera altresì in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 460/97, nonché per quanto da esso 
non previsto dalle norme del Libro I, Capo II del Codice Civile sulle Associazioni. 
L’Associazione Centro Aiuti per l’Etiopia ODV è stata riconosciuta giuridicamente con Decreto del 
Ministero dell’Interno in data 2 giugno 1998. 
Di seguito si riportano le informazioni generali dell’ente: 

 Nome completo e per esteso dell’organizzazione: CENTRO AIUTI PER L ETIOPIA ODV 
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 Codice fiscale: 01263200030 
 Partita iva:   No 
 Forma giuridica: Organizzazione Di Volontariato 
 Qualificazione ai sensi del Codice Terzo Settore: ODV 
 Possesso della personalità giuridica: Sì 
 Patrimonio costituente il fondo di dotazione ai sensi dell’art. 22 del CTS: 5.257.531,11 

 
MISSIONE PERSEGUITA E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
L’Associazione si prefigge lo scopo di solidarietà internazionale al fine di sostenere attivamente le 
esigenze primarie delle popolazioni di Etiopia. 
Svolge attività di promozione dell'istruzione, di educazione sanitaria e interventi volti a tutelare la 
salute materno-infantile. Con l'adozione a distanza ha aiutato a crescere e studiare centinaia di 
migliaia di bambini, molti dei quali oggi sono giovani adulti che hanno una famiglia, simbolo di 
speranza per tutta la società etiope. 

 
FINALITÀ ISTITUZIONALI 
L’Associazione persegue la propria missione prefiggendosi i seguenti obiettivi statutari: 

• provvedere alla raccolta di quanto possa servire per l’invio di aiuti, di generi alimentari e di 
conforto, nonché di denaro e medicine, alle popolazioni etiopi; 

• promuovere progetti di cooperazione e sviluppo; 
• provvedere al sostegno dei bambini e ragazzi etiopi che rimangono nella loro comunità di 

appartenenza attraverso: 
o la promozione e realizzazione delle adozioni a distanza, quale forma di aiuto per le 

famiglie; 
• provvedere al mantenimento dei bambini etiopi orfani ed abbandonati attraverso: 

o la promozione e realizzazione delle adozioni internazionali, attraverso la predisposizione 
dei documenti necessari, la collaborazione con gli Enti competenti e l’attuazione di 
eventuali collaborazioni con Enti che perseguono lo stesso scopo; 

• contribuire inoltre: 
o alla conoscenza e alla diffusione dell’istituto dell’adozione internazionale di bambini in 

stato di abbandono provenienti dall’Etiopia; 
o allo studio dei problemi riguardanti aspetti giuridici ed umani dell’adozione; 
o al consolidamento dell’amicizia tra le famiglie e le persone che sono favorevoli 

all’adozione, nel rispetto delle credenze religiose, politiche e culturali di ognuno, 
incentivando incontri tra le famiglie per il proficuo scambio di esperienze e curando il 
mantenimento dei rapporti con il paese d’origine. 

 
SEZIONE REGISTRO UNICO TERZO SETTORE E REGIME FISCALE APPLICATO 
 
L'associazione quale ODV, in attesa di decreto di iscrizione al RUNTS a seguito di trasmigrazione, 
si qualifica come ETS ed è soggetta agli obblighi recati dall’articolo 13 del citato Decreto Legislativo 
(Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19740 del 29 dicembre 2021 e Nota 55941 del 
5 aprile 2022). 
 
SEDI E ATTIVITA’ SVOLTE 
 

 Indirizzo della sede legale: VIA QUARANTADUE MARTIRI 189 28924 VERBANIA VB  
 Aree territoriali di operatività: L’Associazione opera in Etiopia nelle seguenti regioni: 

Oromia, Snnp, Amhara e nella città di Addis Abeba. 
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DATI ASSOCIATI O FONDATORI E INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI 
 
Di seguito sono fornite le informazioni in merito agli associati o fondatori e alle attività svolte nei 
loro confronti, nonché le informazioni sulla partecipazione alla vita dell’ente. 
 
Enti del Terzo settore associativi 
 
Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla partecipazione degli associati alla 

vita dell’ente 
Dati 

Associati fondatori 0 
Associati ordinari 55 
  
Associati ammessi durante l’esercizio 3 
Associati receduti durante l’esercizio 0 
Associati esclusi durante l’esercizio 0 
  

Dati assemblea 

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio 2 
Percentuale partecipanti rispetto agli aventi diritto 48% 
Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee 45% 
Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee 2,9% 
  

Dati organo di amministrazione 

Consiglio direttivo (organo amministrativo) svolti nell’esercizio 10 
Presenza nelle riunioni di consiglio 93% 
  

 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO  

La predisposizione del Bilancio di esercizio degli enti di cui all’art. 13, c. 1, del Codice del Terzo 
Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di 
cui, rispettivamente, agli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del Codice Civile e ai principi contabili 
nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli enti di Terzo Settore. 
 
INTRODUZIONE 
 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 
Gestionale e Relazione di Missione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste dal DM 39 del 5 marzo 2020, dagli artt. 
2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili 
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) per gli ETS. 
 
Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio 
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o 
errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di 
bilancio. 
La sua struttura è conforme a quella delineata negli allegati al DM 5 marzo 2020 n. 39, Mod. A) Stato 
Patrimoniale, Mod. B) rendiconto gestionale, Mod. C) relazione di missione, e a tutte le disposizioni 
che fanno riferimento a detto Decreto. 
 
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché del 
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risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari 
a tale scopo. 
 
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 
stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 
 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 
 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 
 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 
a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
 
Il Bilancio di esercizio, come la presente Relazione di missione, sono stati redatti in unità di Euro. 
 
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
 
A decorrere dal presente esercizio è stato modificato il principio contabile per la valutazione delle 
prestazioni non sinallagmatiche, in quanto l’OIC 35 ha introdotto la possibilità di valutare tutte le 
attività al fair value.  
Con riferimento alle transazioni sinallagmatiche intervenute nel corso del 2021 si precisa che le stesse  
non sono state rilevate al fair value poiché la stima delle poste contabili secondo questo principio si 
sarebbe rivelata eccessivamente onerosa. 
 
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITA’ E DI ADATTAMENTO 
 
L’Associazione aveva predisposto il bilancio 2020 secondo gli schemi di cui al DM 5 marzo 2020; 
pertanto il bilancio 2021 presenta la comparazione dei valori con l’anno precedente. 
 
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 
del Codice Civile.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 
a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente 
con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di 
utilizzazione.  
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Descrizione Aliquote o criteri applicati 
Costi di impianto e di ampliamento 20% 
Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno 20% 
Altre immobilizzazioni immateriali: 20% 

 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 
rispetto al valore normalmente determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione 
dell’avviamento. 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 
interna, ovvero al valore di conferimento basato sulla perizia di stima del patrimonio aziendale. Tale 
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 
Laddove non sia stato possibile iscrivere al costo di acquisto (donazione in natura), 
l’immobilizzazione è stata iscritta al fair value. 
Sono stati ricompresi anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, sostenuti nel 
periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. 
Con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri di finanziamento relativi alla fabbricazione interna 
o presso terzi. 
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 
prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 
 

Descrizione Aliquote applicate 
Fabbricati 3% 
Impianti e macchinari 15% 
Attrezzature industriali e commerciali 20% 
Altri beni:   
- Mobili e arredi 15% 
- Macchine ufficio elettroniche 20% 

 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
Contributi in conto capitale 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 l’ente non ha ricevuto contributi in conto capitale. 
Crediti 
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale, 
ridotto delle perdite risultanti da elementi certi e precisi, nonché rettificato da apposito fondo 
svalutazione per tenere conto del rischio di inesigibilità dei crediti stessi. 
Disponibilità liquide 
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai 
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente 
convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 
Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 
originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 
Patrimonio Netto 
Il Patrimonio Libero, deputato al raggiungimento dello scopo statutario, comprende il Fondo di 
dotazione iniziale, gli avanzi/disavanzi degli esercizi precedenti nonché l’avanzo/disavanzo 
dell’esercizio. 
Il Patrimonio Vincolato comprende le eventuali donazioni o liberalità assoggettate per volontà del 
donatore a vincoli che ne limitano in modo temporaneo o permanente l’utilizzo. 



Relazione di missione  Pagina 6 di 23 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 
data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si 
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
TFR 
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell’ente nei confronti di 
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
Debiti 
I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 
applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 
Criteri di conversione delle poste in valuta 
Le operazioni in valuta diversa dall'Euro sono contabilizzate in base al cambio del momento in cui 
sono effettuate. I crediti ed i debiti espressi in valuta estera sono iscritti in bilancio utilizzando il 
cambio vigente a fine esercizio. Le differenze di cambio derivanti dai precitati processi di conversione 
sono interamente imputate al Rendiconto Gestionale dell’esercizio. L’eventuale utile netto emergente 
dalla conversione viene accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 
Imposte 
Le imposte correnti dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 
d'imposta di pertinenza dell’esercizio in corso, in aderenza alle vigenti norme fiscali. 
Iscrizione al Rendiconto Gestionale di proventi ed oneri 
Gli oneri e i proventi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica. 
La classificazione degli oneri e dei proventi viene fatta per natura (contributi, materiali, servizi, oneri 
diversi di gestione) e per aree gestionali (attività istituzionale di interesse generale, attività diverse, 
attività di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto generale).  
In particolare: 

 Gli oneri e i proventi istituzionali da attività di interesse generale sono direttamente connessi 
alla realizzazione dei progetti e delle attività istituzionali.  
Nel caso specifico, i proventi ottenuti ed i contributi erogati direttamente per la realizzazione 
dei progetti, sono stati suddivisi in ulteriori sottovoci: 

• Sostegno a distanza: si tratta di erogazioni raccolte e oneri sostenuti per le adozioni a distanza 
in Etiopia; 

• Progetti di cooperazione Etiopia: si tratta di erogazioni raccolte e di fondi destinati in Etiopia 
per la realizzazione di vari progetti di cooperazione e sviluppo e di erogazioni raccolte e di 
fondi destinati alla realizzazione di progetti di cooperazione svolti in Italia a favore di malati 
etiopi; 

• Adozioni Giuridiche Internazionali: si tratta di erogazioni raccolte per la copertura dei costi, 
sia in Italia che in Etiopia, delle pratiche di adozione giuridica di minori etiopi. 

 Gli oneri e i proventi per la raccolta fondi sono direttamente connessi alla realizzazione di 
eventi in occasione di particolari ricorrenze. Si tratta di un’attività strumentale a quella 
istituzionale; 

 Gli oneri e i proventi da attività finanziarie e patrimoniali riguardano la gestione patrimoniale 
e finanziaria strumentale al sostentamento dell’attività istituzionale; 

 Gli oneri e i proventi dell’attività di supporto generale sono relativi all’attività di direzione e 
conduzione dell’ente. 

 
Adattamento delle poste di bilancio dell’esercizio precedente 
Non vi sono stati adattamenti delle poste degli esercizi precedenti. 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 
 
Si evidenzia che per l’anno con data di chiusura 31/12/2021 i versamenti di quote associative o apporti 
ancora dovuti ammontano a euro 0. 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I) Immobilizzazioni immateriali 
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto: 
 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 
Costi di impianto e di 
ampliamento 

2.431   608 1.823 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzo di opere 
dell'ingegno 

1.732   1.732   

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

2.960   986 1.974 

Totali 7.123   3.326 3.797 

 
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali: 
 

Descrizion
e 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliame

nto 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 
utilizzazio

ne delle 
opere 

dell'ingeg
no 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviamen
to 

Immobiliz
zazioni in 

corso e 
acconti 

Altre 
immobiliz

zazioni 
immateria

li 

Totale 
immobiliz

zazioni 
immateria

li 

Costo 
storico 

3.039   29.969       7.709 40.717 

F.do amm. 
Iniziale 

608   28.237       4.749 33.594 

Saldo a 
inizio 
esercizio 

2.431   1.732       2.960 7.123 

Ammorta
menti 
dell'eserciz
io 

608   1.732       987 3.327 

Totale 
variazioni 

-608   -1.732       -986 -3.326 

Saldo 
finale 

1.823           1.974 3.797 

Costo 
storico 

3.039   29.969       7.709 40.717 

Fondo 
ammortam
ento finale 

1.216   29.968       5.735 36.919 

 
I costi di impianto, ampliamento, e i costi di sviluppo sono riferiti alle seguenti spese: 
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Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Spese modifica 
statutaria 

2.431   608 1.823 

Totali 2.431   608 1.823 

 
Le spese sopra indicate sono state iscritte nell'attivo poiché si è ritenuto che tali voci non realizzeranno 
la loro utilità in un solo periodo, ma manifesteranno i benefici economici lungo un arco temporale di 
più esercizi.  
 
II) Immobilizzazioni materiali 
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 
sono evidenziate nel seguente prospetto: 
  

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 
Terreni e fabbricati 71.971 5.100 5 77.066 
Impianti e macchinari 3.010   768 2.242 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

230   79 151 

Altri beni 22.985 279 8.103 15.161 
Di cui:     
- Mobili e arredi 4.251   1.015 3.236 
- Macchine di ufficio 
elettroniche 

18.604 279 7.041 11.842 

- telefonia mobile 130   47 83 
Totali 98.196 5.379 8.955 94.620 

 
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del 
valore netto contabile di Bilancio. 
 

Descrizione 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature Altri beni 
Immobilizza
zioni in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzaz

ioni 
materiali 

Costo storico 71.983 5.124 474 69.207   146.788 
Fondo ammortamento 
iniziale 

12 2.114 244 46.222   48.592 

Saldo a inizio 
esercizio 

71.971 3.010 230 22.985   98.196 

Acquisizioni 
dell'esercizio 

5.100     279   5.379 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

5 769 79 8.104   8.957 

Totale variazioni 5.095 -768 -79 -7.824   -3.576 
Saldo finale 77.066 2.242 151 15.161   94.620 
Costo storico 77.083 5.124 474 69.486   152.167 
Fondo ammortamento 
finale 

16 2.882 323 54.326   57.547 

 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
II) Crediti 
 
Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 



Relazione di missione  Pagina 9 di 23 

nell'attivo circolante. 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso soggetti 
privati per contributi 

27.982 44.580 72.562 72.562     

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

2.210 7.230 9.440 9.440     

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

1.521 -1.413 108 108     

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

31.713 50.397 82.110 82.110     

 
I “Crediti verso soggetti privati per contributi” sono costituiti da crediti per donazioni finalizzate 
e si riferiscono a crediti per donazioni relative alla Campagna di Natale. 
 
IV) Disponibilità liquide 
 
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 
esistenti alla chiusura dell'esercizio. 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 10.876.780 768.681 11.645.461 
Assegni       
Danaro e altri valori in cassa 401 98 499 
Totale disponibilità liquide 10.877.181 768.779 11.645.960 

 
Dettaglio conti correnti al 31/12/2021 

Si precisa che il dato inerente i saldi dei conti correnti al 31/12/2021 è così composto: 

 conti correnti detenuti in Italia euro 10.674.647= (euro 9.004.624= nel 2020); 

 conti correnti detenuti in Etiopia euro 970.814= (euro 1.872.156= nel 2020). 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 
originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi 6.412 -4.083 2.329 
Risconti attivi 1.503 1.562 3.065 
Totale ratei e risconti attivi  7.915 -2.522 5.393 

 
Di seguito si riporta il dettaglio dei ratei e risconti attivi. 
 

Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi: 1.503 1.562 3.065 
- su polizze assicurative 225 233 458 
- su altri canoni 1.278 1.329 2.607 
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Ratei attivi: 6.412 -4.083 2.329 
- su interessi attivi 6.412 -4.083 2.329 
Totali 7.915 -2.522 5.393 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
A) PATRIMONIO NETTO 
 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 10.293.699.  
Le movimentazioni dell’esercizio sono riportate nel seguente prospetto. 
 

 Saldo iniziale 

Destinazio
ne risultato 

esercizio 
precedente 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Saldo finale 

I) Fondo di dotazione 6.549.531     5.257.531 
II) Patrimonio vincolato: 5.488.807   573.602 620.862   5.441.547 
1) Riserve statutarie             
2) Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

1.872.156     620.862   1.251.294 

3) Riserve vincolate 
destinate da terzi 

3.616.651   573.602     4.190.253 

III) Patrimonio libero:             
1) Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

            

2) Altre riserve             
IV) Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 

-1.292.000 1.292.000   405.379   -405.379 

Totale patrimonio 
netto 

10.746.338 1.292.000 573.602 1.026.241   10.293.699 

 
 
Il Fondo di dotazione pari a euro 5.257.531 rappresenta il patrimonio posto a garanzia dei terzi 
creditori sul quale è stata concessa la personalità giuridica. 
 
Tutte le voci di riserva non sono distribuibili; il decremento nelle voci di riserva per decisione degli 
organi istituzionali o per decisioni di terzi si manifesta al realizzarsi del vincolo. 
Le voci ‘Riserve statutarie’ e ‘Altre riserve’, costituitesi a seguito di avanzi (utili di gestione), possono 
essere utilizzate esclusivamente a copertura delle perdite (disavanzi di gestione). 
 
Riportiamo di seguito il dettaglio delle Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali: 
 

Vincolo posto dagli organi 
istituzionali 

Durata del 
vincolo, se 

determinata 
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

FONDI VINCOLATI PER 
DECISIONE ORGANI 
ISTITUZIONALI – 
realizzazione progetti e 
distribuzione SAD in Etiopia  

  1.872.156   901.342 970.814 

FONDI CONTRIBUTO 5 X 
1000 incassato nel 2021  

    280.480   280.480 

Totali  1.872.156 280.480 901.342 1.251.294 
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La composizione delle Riserve vincolate destinate da terzi è la seguente: 
 

Vincolo posto da terzi 
Durata del 
vincolo, se 

determinata 
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

FONDI VINCOLATI PROGETTI 
SALUTE 

  39.002     39.002 

FONDI VINCOLATI PROGETTI 
ASSISTENZA UMANITARIA 

    92.124   92.124 

DEBITI QUOTE SAD SALDO 
2019 

  1.424.487   181 1.424.306 

DEBITI QUOTE SAD SALDO 
2020 

  2.153.161   1.120.704 1.032.457 

DEBITI QUOTE SAD SALDO 
2021 

    1.602.364   1.602.364 

Totali  3.616.651 1.694.488 1.120.885 4.190.253 

 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella. 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Accantona
mento 

nell'esercizi
o 

Utilizzo 
nell'esercizi

o 

Altre 
variazioni 

Totale 
variazioni 

Valore di 
fine 

esercizio 

Fondo per imposte anche 
differite 

981         981 

Totale fondi per rischi e oneri 981         981 

 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’associazione al 31/12/2021 verso i dipendenti 
in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  
 
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato 
direttamente al fondo pensione. 
 
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue: 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Accantona
mento 

nell'eserciz
io 

Utilizzo 
nell'eserciz

io 

Altre 
variazioni 

Totale 
variazioni 

Valore di 
fine esercizio 

Trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato 

144.903 26.898 6.110   20.788 165.691 

 
 
D) DEBITI 
 
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 
rappresentate nel seguente prospetto. 
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Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'eserciz

io 

Valore di 
fine esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti per erogazioni 
liberali condizionate 

30.000 1.216.318 1.246.318 1.246.318     

Debiti verso fornitori 23.879 27.862 51.741 51.741     
Debiti tributari 11.632 -102 11.530 11.530     
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

18.174 -285 17.889 17.889     

Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

43.731 -1.078 42.653 42.653     

Altri debiti   90 90 90     
Totale debiti 127.416 1.242.805 1.370.221 1.370.221     

 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e relativa analisi 
 
Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 
Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 
privilegi 
speciali 

Totale 
debiti 

assistiti da 
garanzie 

reali 

Debiti non 
assistiti da 
garanzie 

reali 

Totale 

Debiti per erogazioni liberali 
condizionate 

        1.246.318 1.246.318 

Debiti verso fornitori         51.741 51.741 
Debiti tributari         11.530 11.530 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

        17.889 17.889 

Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

        42.653 42.653 

Altri debiti         90 90 
Totale debiti         1.370.221 1.370.221 

 
 
Debiti per erogazioni liberali condizionate 
 
Di seguito il dettaglio dei debiti per erogazioni liberali condizionate al sostegno a distanza di minori 
etiopi. 

Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

Valore di fine 
esercizio 

DEBITI PER DONAZIONI FINALIZZATE 30.000 10.000 40.000 
TRASFERIMENTI A SALDO SAD 2021 GIA' 
DISTRIBUITE IN ETIOPIA 

  1.206.318 1.206.318 

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 30.000 1.216.318 1.246.318 

 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame. 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 2.490 -1.202 1.288 
Risconti passivi       
Totale ratei e risconti passivi 2.490 -1.202 1.288 

 
Di seguito si riporta il dettaglio dei ratei e risconti passivi. 
 

Descrizione Valore di inizio esercizio Variazione Valore di fine esercizio 
Ratei passivi: 2.490 -1.202 1.288 
- su interessi passivi 2.490 -1.202 1.288 
Totali 2.490 -1.202 1.288 

 
 
RENDICONTO GESTIONALE 

Il rendiconto gestionale ha quale scopo fondamentale quello di rappresentare il risultato gestionale 
(positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra ricavi/proventi e costi/oneri 
suddivisi per aree gestionali, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.  
È questo un risultato complesso che misura l’andamento economico della gestione ma anche il 
contributo dei proventi e degli oneri non legati a rapporto di scambio. L’attività di rendicontazione 
negli enti non profit ha come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività posta in essere 
dall’ente nell’adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso 
le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. 
Il rendiconto gestionale a ricavi/proventi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali 
le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo con riferimento alle cosiddette aree gestionali. 
 
Il rendiconto gestionale ha le seguenti caratteristiche: 

 la rappresentazione dei valori è a sezioni contrapposte. Per ogni area è riportato il risultato di 
gestione “parziale” che non costituisce il risultato fiscale della singola sezione; 

 la classificazione dei proventi è fatta in funzione della loro origine. 
 
Le aree gestionali individuate dalle lettere maiuscole sono: 
 

A) Attività di interesse generale: sono esercitate in via esclusiva o principale e, nel rispetto delle 
norme particolari che ne regolano il loro esercizio. 
 

B) Attività diverse: sono strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. A 
prescindere dal loro oggetto sono considerate secondarie e strumentali se finalizzate a 
finanziare l’attività di interesse generale. 
 

C) Attività di raccolta fondi: sono il complesso delle attività ed iniziative attuate da un ente del 
Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. 
 

D) Attività finanziarie e patrimoniali: si tratta di attività di gestione patrimoniale finanziaria 
strumentali alle attività di interesse generale.  
 

E) Attività di supporto generale: si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente che 
garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità. 
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A) COMPONENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 

A) Costi e oneri da 
attività di interesse 

generale 

  A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 

interesse generale 

  

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 

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

0 0 1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

470 190 

2) Servizi 86.182 94.235 2) Proventi dagli associati 
per attività mutuali 

0 0 

3) Godimento beni di 
terzi 

0 854 3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

4) Personale 194.533 275.115 4) Erogazioni liberali 8.651.643 8.270.540 

   Di cui:   

    Sostegno a distanza 7.197.797 7.273.653 

    Progetti di cooperazione 
in Etiopia 

1.453.846 996.887 

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi del 5 per mille 280.480 596.138 

5-bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni 
materiali 

0 0 6) Contributi da soggetti 
privati 

13.110 13.850 

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0 7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

0 0 

7) Oneri diversi di 
gestione 

8.559.459 9.667.117 8) Contributi da enti 
pubblici 

0 0 

Di cui:      

 Sostegno a distanza 7.197.797 7.273.653    

 Progetti di 
cooperazione in 
Etiopia 

 

1.106.543 

 

2.376.952 

   

 Altri oneri  255.119 16.512    

8) Rimanenze iniziali 0 0 9) Proventi da contratti con 
enti pubblici 

0 0 

9) Accantonamento a 
riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali 

372.604 0 10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

1 0 

10) Utilizzo riserva 
vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 

0 0 11) Rimanenze finali 0 0 

Totale 9.212.778 10.037.321 Totale 8.945.704 8.880.718 

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

-267.074 -1.156.603 
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Le remunerazioni scaturenti dallo svolgimento di Attività di Interesse generale organizzate per macro 
aree sono le seguenti: 

Attività di interesse generale - 
Tipologia di remunerazione 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione Var. % 
Valore di fine 

esercizio 
Corrispettivi soci (A2, A3)         
Corrispettivi terzi (A6, A7) 13.850 -740 -5,34 13.110 
Corrispettivi pubblica 
amministrazione (A8, A9) 

        

Altri (A10)         
Totali 13.850 -740 0 13.110 

 
Le ulteriori voci di provento inserite nelle attività di interesse generale ma che non costituiscono 
remunerazione sono le seguenti: 

Attività di interesse generale - 
Tipologia 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione Var. % 
Valore di fine 

esercizio 
Quote associative (A1) 190 280 147,37 470 
Erogazioni liberali (A4) 8.270.540 381.103 4,61 8.651.643 
Proventi del 5xmille (A5) 596.138 -315.658 -52,95 280.480 
Altri (A10)         
Totali 8.866.868 65.725  8.932.593 

 
Entrate da attività istituzionale di interesse generale – Erogazioni liberali 
A miglior precisazione evidenziamo che le Entrate da attività istituzionale di interesse generale per 
erogazioni liberali ammontano complessivamente ad euro 8.651.643= (euro 8.270.540= nel 2020), 
con un incremento di euro 381.103= rispetto al precedente esercizio, pari ad un +4,61% medio. 
La voce esprime l’ammontare della raccolta da benefattori per la realizzazione dei diversi progetti di 
Centro Aiuti per l’Etiopia ODV, ed in particolare: 

 per il Sostegno a distanza dei minori etiopi la raccolta è stata pari a euro 7.197.797= (euro 
7.273.653= nel 2020). Si evidenzia una riduzione della raccolta dell’1,04%. Le erogazioni 
liberali si riferiscono a contributi ricevuti per il sostegno a distanza in Etiopia di n. 34.192 
bambini; 

 per Progetti di cooperazione in Etiopia la raccolta è stata pari a euro 1.453.846= (euro 
996.887= nel 2020). Si evidenzia un incremento della raccolta del 45,83%. Le erogazioni 
liberali si riferiscono a contributi ricevuti da benefattori per la realizzazione dei progetti di 
cooperazione realizzati in Etiopia.  
 

Proventi del 5 per mille 
Nell’esercizio 2021 sono stati incassati contributi 5 x 1000 per complessivi euro 280.480= per l’anno 
finanziario 2020 redditi 2019. 
L’Associazione ha accantonato tale somma in apposito fondo stanziato fra le Riserve vincolate per 
decisione degli organi istituzionali in attesa di utilizzarla nel corso dell’anno 2022 per la realizzazione 
del progetto Istruzione che prevede la costruzione di scuole in Etiopia. 
Si rimanda al prospetto predisposto ai sensi della Legge n. 124/2017. 
 
Costo del personale relativo all’attività istituzionale 
Il costo del personale relativo all’attività istituzionale ammonta ad euro 194.533= (euro 275.115= nel 
2020). 
Il costo del personale viene suddiviso per progetto, sulla base della percentuale di tempo impiegato 
dai diversi dipendenti per ciascun tipo di attività. 
 

Personale - Costi relativi all'attività 
istituzionale 

31/12/2020 31/12/2021 Variazione % costo del lavoro 2021 

per Adozioni a distanza 209.516 163.271 -46.245 83,93% 
per Adozioni giuridiche 1.186 2.756 1.570 1,42% 
per Attività di cooperazione 64.413 28.506 -35.907 14,65% 

Totale 275.115 194.533 -80.582 100% 
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Il costo del lavoro per l’attività istituzionale è pari al 46,92% del costo del lavoro complessivo 
dell’anno 2021 (pari a euro 414.615). 
 
Costi per progetti – adozione a distanza e progetti di cooperazione 
La realizzazione dei progetti di adozione a distanza e di cooperazione in Etiopia nel 2021 ha 
comportato spese per complessivi euro 8.304.340= (euro 9.650.605 nel 2020) come indicato in 
tabella: 

Erogazioni per progetto 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
Per Adozioni a distanza 7.197.797 7.273.653 -75.856 
Totale per Adozioni a distanza 7.197.797 7.273.653 -75.856 
Per Adozioni giuridiche - - - 
Totale per Adozioni giuridiche - - - 

Per Progetti cooperazione internazionale 1.106.543 2.376.952 -1.270.409 
Totale per Progetti di cooperazione 1.106.543 2.376.952 -1.270.409 
Totale Erogazioni contributi per progetti 8.304.340 9.650.605 -1.346.265 

 
L’intera raccolta per sostegno a distanza (pari a euro 7.197.797=) è stata destinata ai bambini in 
Etiopia. Anche per il 2021 il Centro Aiuti per l’Etiopia ODV ha ritenuto di trasferire ai bambini 
l’intera somma raccolta, senza trattenere alcunché a titolo di copertura dei costi generali 
dell’Associazione. 
 
Le spese per la realizzazione dei progetti in Etiopia nell’anno 2021 sono state finanziate come segue: 
 

Fonti di finanziamento progetti Etiopia 2021 Importo 
Costi 2021 per progetti di cooperazione in Etiopia 1.106.543 
Utilizzo Fondi vincolati per decisione organi istituzionali 434.006 

Totale 1.540.549 

 
Il bilancio redatto e certificato in Etiopia per l’anno 2021 rendiconta come segue i progetti realizzati 
e finanziati con i fondi trasferiti dall’Associazione, secondo il criterio “per cassa”: 
 

PROGETTI EURO 

CENTRI - INFANZIA 
Areka, San Pio, Madonna della Vita 

260.079 

SALUTE  
Cure mediche in Etiopia - Clinica Humbo - Clinica Mokonissa - Soddo casa ragazze 

madri 
114.565 

ISTRUZIONE 
Sostegno scolastico - Berkuncio - Boditi - Emdibir -  

Nadane - Salesiani Zuway - Shebraber - Sike Danama 
al netto di contributi ricevuti in Etiopia pari a euro 42.525,00 

526.605 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Agricoltura sostenibile Areka & Gimbi 

5.664 

ASSISTENZA UMANITARIA 
Emergenza Fame/Covid - Acqua per la vita Mesena Bako - Sostegno famiglie 

al netto di contributi ricevuti in Etiopia pari a euro 38.429,00 
633.636 

TOTALE PROGETTI REALIZZATI IN ETIOPIA NEL 2021 FINANZIATI 
DAL CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA ODV 

1.540.549 
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B) COMPONENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE 
 
L’Associazione non esercita attività diverse ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017. 
 
C) COMPONENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
 

C) Costi e oneri da 
attività di raccolta 

fondi 

  C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 

raccolta fondi 

  

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 

1) Oneri per raccolte 
fondi abituali 

0 0 1) Proventi da raccolte 
fondi abituali 

0 0 

2) Oneri per raccolte 
fondi occasionali 

175.295 60.625 2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali 

297.815 150.327 

Di cui:   Di cui:   

Campagna di Natale 88.976 48.810 Campagna di Natale 214.605 115.224 

Campagna di Pasqua 26.333 11.815 Campagna di Pasqua 83.210 35.103 

3) Altri oneri 0 3.755 3) Altri proventi 0 0 

Totale 175.295 64.380 Totale 297.815 150.327 

   Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi 

122.520 85.947 

 
L’Associazione non effettua campagne di raccolta fondi continuative non corrispettive. 
 
Per quanto attiene alle raccolte pubbliche occasionali di fondi si rimanda ai rendiconti e alle relative 
relazioni illustrative allegate alla presente relazione così come previsto dall’articolo 87, c. 6 del 
Codice del Terzo Settore. 
 
A causa della pandemia da Covid-19, nel 2021 non è stato possibile realizzare il consueto evento a 
Montichiari. Le raccolte fondi del 2021 si sono concentrate nella Campagna di Pasqua e nella 
Campagna di Natale.  
 
Costo del personale relativo all’attività di raccolta fondi 
 
Il costo del personale relativo a questa area gestionale si riferisce ai dipendenti che si occupano 
dell’attività di raccolta fondi inerente le Campagne occasionali. 
Il costo del personale relativo all’attività di raccolta fondi è pari a euro 55.141= (euro 0= nel 2020). 
Il costo del lavoro per l’attività di supporto generale è pari al 13,30% del costo del lavoro complessivo 
dell’anno 2021 (pari a euro 414.615). 
 
D) COMPONENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 

D) Costi ed oneri da 
attività finanziarie e 

patrimoniali 

  D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 

  

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 

1) Su rapporti bancari 0 0 1) Da rapporti bancari 2.382 6.412 

2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti 
finanziari 

0 0 

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 3.600 3.600 
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4) Da altri beni 
patrimoniali 

0 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0 5) Altri proventi 0 0 

6) Altri oneri 3 0    

Totale 3 0 Totale 5.982 10.012 

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

5.979 10.012 

 
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi maturati sui depositi bancari per euro 2.382=. 
I proventi patrimoniali pari a euro 3.600= derivano da redditi di locazione di un bene immobile 
ricevuto in lascito da un benefattore. 
 
E) COMPONENTI DI SUPPORTO GENERALE 
 

E) Costi ed oneri di 
supporto generale 

  E) Proventi di supporto 
generale 

  

 31/12/2021 31/12/2020  31/12/2021 31/12/2020 

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

2.725 3.790 1) Proventi da distacco del 
personale 

0 0 

2) Servizi 68.419 65.889 2) Altri proventi di supporto 
generale 

3.661 7.359 

3) Godimento beni di 
terzi 

18.677 17.903    

4) Personale 164.941 127.725    

5) Ammortamenti 12.282 13.805    

5-bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 

0 0    

6) Accantonamento per 
rischi ed oneri 

0 0    

7) Altri oneri 2.545 3.604    

8) Accantonamento a 
riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali 

0 0    

9) Utilizzo riserva 
vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 

0 0    

Totale 269.589 232.716 Totale 3.661 7.359 

 
Costo del personale relativo all’attività di supporto generale 
 
Il costo del personale relativo a questa area gestionale si riferisce ai dipendenti che si occupano 
dell’attività amministrativa, contabile e di supporto generale all’Ente. 
Il costo del personale relativo all’attività di supporto generale è pari a euro 164.941= (euro 127.725= 
nel 2020). 
Il costo del lavoro per l’attività di supporto generale è pari al 39,78% del costo del lavoro complessivo 
dell’anno 2021 (pari a euro 414.615). 
L’incremento del costo del lavoro per attività di supporto generale è diretta conseguenza della 
pandemia da Covid-19, che ha reso necessaria una straordinaria e temporanea riorganizzazione dei 
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processi lavorativi e delle funzioni degli addetti. 
 
Altre informazioni inerenti l’attività di supporto generale 
 
Il Consiglio di Amministrazione, come negli anni precedenti, ha deliberato di portare a perdita i costi 
di supporto generale per destinare l’intera raccolta da benefattori alla realizzazione dei progetti 
dell’Associazione. I costi di supporto generale non vengono quindi dedotti dalla raccolta da 
benefattori, destinando l’intera somma raccolta al sostegno a distanza dei bambini e alla realizzazione 
dei progetti in Etiopia. 
 
L’Associazione ha percepito un contributo sotto forma di credito d’imposta di euro 3.660= ai sensi 
dell’art. 28 DL 34/2020 e succ. mod. in relazione ai canoni di locazione dei locali adibiti a sede 
istituzionale per alcuni mesi dell’anno 2021. 
 
Imposte 
 
L'ente è organizzazione di volontariato, ex legge 266/1991, oggi trasmigrata al RUNTS e in fase di 
iscrizione. Ai sensi e per gli effetti di tale iscrizione, non sono considerate attività commerciali le 
attività istituzionali e le attività produttive marginali svolte, così come previsto all’articolo 8, c. 2. 
Legge 266/91.  
La determinazione dell’imposta IRES è stata effettuata sui soli redditi fondiari. 
Per l’anno 2021 l'Associazione continua a godere delle agevolazioni recate dall'articolo 8, c.2, Legge 
266/91. Solo dal 1° gennaio dell’esercizio successivo all'entrata in funzione del RUNTS e del parere 
della Commissione Europea (ancora in attesa che venga reso), l'Associazione cesserà di applicare la 
normativa fiscale regolante le ODV, come sopra richiamata, e sarà assoggettata alle disposizioni 
fiscali regolanti gli ETS nella formulazione licenziata dalla Commissione europea. 
 
A seguito della qualificazione quale ODV (Onlus di diritto) esercente attività di assistenza sociale, 
l'Associazione è esente dall'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per l’anno 2021, in 
quanto beneficia dell’azzeramento dell’aliquota d’imposta deliberata dalla Regione Piemonte. 
 
Singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. non si sono verificati nell’anno 2021 singoli elementi di ricavo di 
entità o incidenza eccezionali. 
 
Singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 
 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si riportano i singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, 
con indicazione dell’importo e della relativa natura 
 

Voce di costo Importo Natura 

Oneri per progetto 8x1000 non 
realizzato 

 
219.179 

Oneri diversi di gestione A.9) Rendiconto Gestionale 

Totale 219.179  

 
L’onere si riferisce alla restituzione del contributo incassato nell’anno 2018, pari ad euro 219.179,00, 
a valere sull’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2016, per la mancata 
realizzazione del progetto “Un allevamento per la vita” – creazione di un sistema di autosufficienza 
alimentare nella località di Gimbi – Etiopia. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
 
Le erogazioni raccolte nel 2021 sono sintetizzate come segue: 
 
Raccolta progetti INFANZIA 144.047,83 

Raccolta progetti ISTRUZIONE 56.280,00 

Raccolta progetti ASSISTENZA UMANITARIA 577.583,65 

Raccolta progetti ATTIVITA' PRODUTTIVE 5.664,27 

Raccolta progetti SALUTE 106.144,00 

Raccolta progetti generici “Dove c’è più bisogno” 337.333,32 

Raccolta progetto ADOZIONE A DISTANZA 7.197.796,58 

Omaggi ricevuti beni da destinare in Etiopia 2.859,97 

Lasciti 223.733,72 

Offerte per progetti da Enti Pubblici 200,00 

Totale 8.651.643,34 

 
Lasciti ricevuti: 
Di seguito si indicano le destinazioni dei lasciti ricevuti in denaro nel corso del 2021, per un importo 
complessivo di euro 218.633,72=. 
 
Lasciti per progetti ISTRUZIONE  
Lascito sig.ra P.L. 120.053 

Lascito sig.ra V.L. 21.000 

Totale lasciti per progetti ISTRUZIONE 141.053 

Lasciti per progetti ASSISTENZA UMANITARIA  
Lascito sig. G.S. 22.546 

Totale lasciti per progetti ASSISTENZA UMANITARIA 22.546 

Lasciti per progetti ADOZIONE A DISTANZA  

Lascito sig.ra V.L. per bambino già sostenuto a distanza 10.000 
Totale lasciti per progetti ASSISTENZA UMANITARIA – debito vincolato 
a sostegno di uno specifico bambino 10.000 

Lasciti per progetti “DOVE C’E’ PIU’ BISOGNO”  

Lascito sig. G.S. 45.035 

Totale lasciti per progetti “DOVE C’E’ PIU’ BISOGNO” 45.035 

 
Le campagne di raccolta fondi attuate nel corso del 2021 sono state le seguenti: 
 

 Campagna di Pasqua 2021 – Raccolta fondi per il progetto “Bambini dei nostri centri di 
accoglienza”; 

 Campagna di Natale 2021 – Raccolta fondi per il progetto “Emergenza fame” 
 
Per quanto attiene alle raccolte pubbliche occasionali di fondi si rimanda ai rendiconti e alle relative 
relazioni illustrative allegate alla presente relazione così come previsto dall’articolo 87, c. 6 del 
Codice del Terzo Settore. 
 
Le erogazioni liberali in natura ricevute sono state valorizzate al fair value e sono costituite da: 
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 Beni gratuitamente devoluti – omaggi euro 2.859,97=; 
 Terreni ricevuti in lascito euro 5.100,00. 

 
Numero di dipendenti e volontari 
 
Al termine dell’esercizio l’ente ha in forza un numero totale di dipendenti pari a 11, così ripartiti: 
 

 
Numero al termine 

dell'esercizio precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Numero al termine 
dell'esercizio 

Numero medio 

Dirigenti         
Quadri 2   2 2 
Impiegati 9 -1 8 9 
Operai         
Altri dipendenti 1   1 1 
Totale Dipendenti 12 -1 11 12 

 
I volontari non occasionali presenti nell’apposita sezione del registro dei volontari sono pari a 54 così 
ripartiti: 
 

Descrizione 
Numero al termine 

dell'esercizio precedente 
Variazione verificatasi 

nell'esercizio 
Numero al termine 

dell'esercizio 
Numero 
medio 

Donne 22 2 24 23 
Uomini 30 1 31 31 
Totale 
volontari 

52 3 55 54 

 
Si dà atto che il rapporto tra volontari e lavoratori dipendenti/lavoratori autonomi rispetta i limiti 
recati dall’art. 33 c.1, del Decreto Legislativo 117/2017. 
 
Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione 
legale 
 
Ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, poiché l’ente ha volumi di ricavi, proventi e entrate 
superiori a 100.000,00 euro si rendono le seguenti informazioni: 
 

 Valore 
Consiglio di amministrazione/direttivo   
Organo di controllo   
Revisione legale dei conti 2.538 
Altri organi   
Totale compensi spettanti 2.538 

 
 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
L’Associazione non ha costituito patrimoni destinati a specifiche attività. 
 
Operazioni realizzate con parti correlate 
 
Ai sensi del D.M. 5 marzo 2021 punto 16 si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate 
operazioni con parti correlate. 
 
 



Relazione di missione  Pagina 22 di 23 

Proposta di copertura del disavanzo 
 
Gentili soci, 
l’anno terminato in data 31/12/2021 chiude con un disavanzo di euro -405.379. 
Si propone di coprire il disavanzo di esercizio mediante riduzione del Fondo di dotazione. 
 
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 
 
Non sono stati rilevati proventi e oneri figurativi. 
 
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
 
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 16 del D. Lgs. 117/2017 si dà atto che è stato verificato il 
rispetto del parametro inerente la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti che non può essere 
superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. 
 
Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi 
 
L’attività di raccolta fondi che trova evidenza nella sezione C del Rendiconto gestionale, accoglie i 
proventi delle raccolte pubbliche occasionali di fondi attuate nell’anno come meglio dettagliato nel 
rendiconto e nella relazione illustrativa predisposta per ogni singola raccolta fondi attuata. 
 
ILLUSTRAZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO 
DELL'ENTE E DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE 

 
Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 
 
Come indicato al punto 6 dell’OIC 35, l’organo di amministrazione ha effettuato una valutazione 
prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un arco temporale 
di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, valutando la presenza di tale capacità rispetto 
a quanto oggi conosciuto e prevedibile. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari 
 
Nonostante il permanere della pandemia Covid-19 per tutto il 2021, l'Associazione ha continuato e si 
prevede continuerà a svolgere la propria attività istituzionale in modo regolare, in linea con quanto 
previsto dallo Statuto. Il numero dei volontari associati è ulteriormente cresciuto facilitando le attività 
svolte a supporto delle campagne di Natale e Pasqua e comportando un incremento delle relative 
entrate. Al fine di incrementare le entrate derivanti dagli stakeholders privati le risorse umane, 
dipendenti e volontari, saranno maggiormente impiegate per la raccolta fondi per garantire una base 
finanziaria stabile per le future attività in Etiopia, dove il fabbisogno di aiuti umanitari è in crescita 
costante. 
L’attività dell’Associazione nel corso del 2022 si concentrerà sulla realizzazione dei progetti 
“Costruzione scuole” e “Emergenza Fame”. 
 
L’efficiente struttura organizzativa dell’Associazione, l’attenta pianificazione dell’attività e un 
accurato e puntuale monitoraggio dell’andamento dei progetti in Etiopia rendono l’Associazione in 
grado di mantenere nel tempo gli equilibri economici e finanziari.  
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Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
 
Nel corso del 2021 l’Associazione ha continuato a svolgere le attività di interesse generale di cui 
all’art. 3 dello Statuto, sia pure con le limitazioni dovute alle restrizioni imposte dall’emergenza 
Covid che spesso hanno impedito il realizzarsi di eventi pubblici destinati alla raccolta fondi. Molte 
attività sono comunque state possibili grazie all’opportunità di sostituire le attività in presenza con 
attività in videoconferenza.  
 
Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’ente e indicazione del 
loro carattere secondario e strumentale 
 
Nell'anno 2021 l'Associazione non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017. 
 
Informazioni ex art.1, comma 125, Legge 4 agosto 2017 n.124 
 
In ottemperanza all’art. 1, comma 125, Legge n.124/2017 si dettagliano le informazioni relative alle 
sovvenzioni, sussidi, contributi, aiuti e comunque vantaggi economici, non aventi natura 
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di ammontare superiore a euro 10.000 ricevuti dalla Pubblica 
Amministrazione nel corso dell’esercizio 2021. 
 

Contributi incassati nell’anno 2021 
Ente erogante 

Progetto Importo Data di incasso 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5x1000 – A.F. 2020 redditi 2019 280.480,24 29/10/2021 
ITCG Einaudi Chiari (Bs) Contributo Mostra Etiopia 200,00 15/02/2021 

Totale  280.680,24  

 
Il Centro Aiuti per l’Etiopia ODV ha inoltre ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato 
e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 al quale si rimanda per ogni dettaglio. 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO 

 
Il sottoscritto RABATTONI ROBERTO, in qualità di Legale rappresentante, consapevole delle 
responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, 
ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento depositato contenente il 
Bilancio, il Rendiconto gestionale, la Relazione di missione e le informazioni richieste dall’art. 13 
del Codice del Terzo settore (Dlgs. 117/2017) a quelli conservati agli atti della società. 
 
 
VERBANIA, il 26/05/2022 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente 
 
RABATTONI ROBERTO 

 
 


