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Relazione di Missione al Bilancio chiuso al 31/12/2021  
 
 Informazioni generali missione 

  

L'Ente è istituito nella forma giuridica di  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, si 
qualifica inoltre come Ente del Terzo Settore (ETS) imprese sociali  ai sensi del Codice 
del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ed ha come fine statutario il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite l’esercizio in via 
principale di attività di interesse generale. 
 
Attività di interesse generale di cui all’art.5 D.Lgs. n. 117/2017 richiamate nello 
statuto. 
 
Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto dell’Ente prevede 
l’espletamento delle seguenti attività di interesse generale: 
 

a. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa; (Legge n.53/2003 

b. 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; 

 
Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto 
 
L’Ente è iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
n. 117/2017 tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione 
“Altri enti del Terzo settore imprese sociali “ 
 
Regime fiscale adottato 
L’Ente si qualifica come ente del terzo settore non commerciale di cui all’art. 79 comma 
5 del D.Lgs. n. 117/2017 ( settore imprese sociali ) 
 
 
Attività diverse art. 6, D.Lgs. n. 117/2017 
Oltre alle attività di interesse generale lo statuto consente lo svolgimento di attività 
diverse, le quali risultano essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse 
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generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
Sono state annoverate tra le attività diverse: le operazioni di “sponsorizzazione” la cui 
finalità è essenzialmente quella di contribuire alla copertura dei costi relativi allo 
svolgimento delle attività di interesse generali. 
 
 
 
 
  
[eB-Pnt.53.] Criteri di valutazione 

  

Principi di redazione del bilancio 
Il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 117/2017, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla 
presente Relazione di Missione, redatti in conformità alla modulistica definita con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05/03/2020. 
 
Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere dall’Ente 
nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali 
ha acquisito ed impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, 
una rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, 
e del risultato della gestione conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. 
Il presente bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica 
rilevazione degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il 
bilancio si riferisce. 
 
La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza 
e nella prospettiva di continuazione dell’attività della Fondazione; è stato inoltre applicato 
il principio della competenza economica. Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale 
sono redatti in unità di euro e la presente Relazione di Missione contiene illustrazioni ai 
dati di bilancio in unità di euro. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione adottati sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice 
Civile e vengono di seguito specificati. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura non 
materiale, caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, e da spese tali da produrre 
un’utilità pluriennale. I valori ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali sono stati 
assoggettati al processo di ammortamento in relazione alla loro residua utilità. 
 
Immobilizzazioni Materiali 
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare 
un’utilità pluriennale. Sono iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto. I beni cespite 
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strumentali all’attività, caratterizzati da deperimento, sono stati sottoposti al processo di 
ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate al Rendiconto Gestionale, sono 
state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. I beni di modico valore 
rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere velocemente rinnovati sono stati 
interamente spesati nell’esercizio. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 Tale voce accoglie i depositi cauzionali.  
 

Rimanenze 
Le rimanenze non sono presenti . 
 
Crediti  
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore 
temporale e del presumibile valore di realizzo. 
 
Debiti 
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore 
temporale. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle previsioni 
normative di riferimento. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte vengono stanziate per competenza e si riferiscono ai redditi imponibili 
imputabili all’Ente. 
 
[eB-Pnt.54.] Immobilizzazioni 
  
 
[eB-Cod.201] Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti      
       
 Saldo al 

31/12/2020 
Variazioni 

dell'esercizio 
Saldo al 

31/12/2021 
Saldo al 

31/12/2021 
Saldo al 

31/12/2021 
Saldo al 

31/12/2021 

Impianto e 
ampliamento 

0  0  0  0  0  0  

Ricerca, sviluppo 
e pubbl. 

0  0  0  0  0  0  

Diritti di brevetto 
ind. e op. 

4.140  0  781  0  0  3.359  

Concessioni, 0  0  0  0  0  0  
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licenze, marchi 
Avviamento 3.328  0  556  0  0  2.772  
Immobilizz.ni in 
corso e acc. 

0  0  0  0  0  0  

Altre 316.629  104.031  34.555  0  0  386.105  
Totale 324.097  104.031  35.892  0  0  392.236  
 
 
[eB-Cod.202] Immobilizzazioni Immateriali - Composizione       

        
 Costo storico Rivalutazioni Totale 

immobilizzazi
oni 

Fondo 
ammortament

o 

Svalutazioni Altro Saldo al 
31/12/2021 

Impianto e 
ampliam. 

834  0  834  834  0  0  0  

Ricerca, 
sviluppo e 
pubbl. 

0  0  0  0  0  0  0  

Diritti di 
brevetto ind. e 
ut. 

5.055  0  5.055  1.696  0  0  3.359  

Concessioni, 
licenze, marchi 

0  0  0  0  0  0  0  

Avviamento 10.000  0  10.000  7.228  0  0  2.772  
Immobilizz. in 
corso e acconti 

0  0  0  0  0  0  0  

Altre 550.872  0  550.872  164.767  0  0  386.105  
Totale 566.761  0  566.761  174.525  0  0  392.236  
 
 
[eB-Cod.206] Immobilizzazioni Materiali - Movimenti      

       
 Saldo al 

31/12/2020 
Altre variazioni Ammortamenti 

attivita' 
interesse 
generale 

Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2021 

Saldo al 
31/12/2021 

Terreni e 
fabbricati 

0  0  0  0  0  0  

Impianti e 
macchinari 

252.962  86.500  21.888  0  0  317.574  

Attrezzature ind. 
e commerc. 

91.019  15.130  10.342  0  0  95.807  

Altri beni 78.045  46.358  10.550  0  0  113.853  
Imm. mat. in 
corso e acconti 

0  0  0  0  0  0  

Totale 422.026  147.988  42.780  0  0  527.234  
 
 
[eB-Cod.207] Immobilizzazioni Materiali - Composizione       

        
 Costo Storico Rivalutazioni Totale 

immobilizzazi
oni 

Fondo 
ammortament

o 

Svalutazioni Altro Saldo al 
31/12/2021 

Terreni e 
Fabbricati 

0  0  0  0  0  0  0  

Impianti e 
macchinari 

392.907  0  392.907  75.333  0  0  317.574  

Attrezzature 
ind. e 
Commerc. 

199.642  0  199.642  103.835  0  0  95.807  

Altri beni 178.648  0  178.648  64.795  0  0  113.853  
Imm. in corso e 
acconti 

0  0  0  0  0  0  0  

Totale 771.197  0  771.197  243.963  0  0  527.234  
 
 
[eB-Cod.213] Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti - Variazioni   

    
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 
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Imprese controllate 0  0  0  
Imprese collegate 0  0  0  
Altri enti ETS 0  0  0  
Altri 3.130  -208  2.922  
Totale 3.130  -208  2.922  
 

 
[eB-Pnt.55.] Costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo 
  
Composizione costi di impianto e ampliamento 
In bilancio non risultano iscritti costi di impianto ed ampliamento 
 
Composizione costi di sviluppo 
In bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo 

 
[eB-Pnt.56.] Crediti e debiti 
  
 
[eB-Cod.226] Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale    
     
 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

1) verso utenti e clienti 300.287  0  0  300.287  
2) verso associati e 
fondatori 

0  0  0  0  

3) verso enti pubblici 187.423  0  0  187.423  
 4) verso soggetti privati 
per contributi 

0  0  0  0  

5) verso enti della stessa 
rete associativa 

0  0  0  0  

6) verso altri enti del 
Terzo settore 

0  0  0  0  

7) verso imprese 
controllate 

0  0  0  0  

8) verso imprese 
collegate 

0  0  0  0  

9) crediti tributari 32.379  0  0  32.379  
10) da 5 per mille 0  0  0  0  
11) imposte anticipate 0  0  0  0  
12) verso altri 134.462  0  0  134.462  
Totale 654.551  0  0  654.551  
 
 
[eB-Cod.227] Attivo circolante - Crediti - Variazioni   

    
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

1) verso utenti e clienti 272.416  27.871  300.287  
2) verso associati e fondatori 0  0  0  
3) verso enti pubblici 0  187.423  187.423  
4) verso soggetti privati per 
contributi 

0  0  0  

5) verso enti della stessa rete 
associativa 

0  0  0  

6) verso altri enti del Terzo 
settore 

0  0  0  

7) verso imprese controllate 0  0  0  
8) verso imprese collegate 0  0  0  
9) crediti tributari 33.975  -1.596  32.379  
10) da 5 per mille 0  0  0  
11) imposte anticipate 0  0  0  
12) verso altri 291.997  -157.535  134.462  
Totale 598.388  56.163  654.551  
 
 
[eB-Cod.256] Passivita' - Debiti - Variazioni   
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 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

1) debiti verso banche 277.776  224.990  502.766  
2) debiti verso altri finanziatori 0  0  0  
3) debiti verso associati e 
fondatori per finanziamenti 

0  0  0  

4) debiti verso enti della stessa 
rete associativa 

0  0  0  

5) debiti per erogazioni liberali 
condizionate 

0  0  0  

6) acconti 0  0  0  
7) debiti verso fornitori 231.460  -75.116  156.344  
 8) debiti verso imprese 
controllate e collegate 

0  0  0  

9) debiti tributari 162.964  23.257  186.221  
10) debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

42.810  -28.974  13.836  

11) debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

0  0  0  

12) altri debiti 393.526  -37.364  356.162  
Totale 1.108.536  106.793  1.215.329  
 
 
[eB-Cod.257] Passivita' - Debiti - Composizione temporale    

     
 Entro  12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

1) debiti verso banche 158.328  344.438  0  502.766  
2) debiti verso altri 
finanziatori 

0  0  0  0  

3) debiti verso associati 
e fondatori per 
finanziamenti 

0  0  0  0  

4) debiti verso enti della 
stessa rete associativa 

0  0  0  0  

5) debiti per erogazioni 
liberali condizionate 

0  0  0  0  

6) acconti 0  0  0  0  
7) debiti verso fornitori 156.344  0  0  156.344  
8) debiti verso imprese 
controllate e collegate 

0  0  0  0  

9) debiti tributari 129.210  57.011  0  186.221  
10) debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

13.836  0  0  13.836  

11) debiti verso 
dipendenti e collaboratori 

0  0  0  0  

12) altri debiti 123.493  232.669  0  356.162  
Totale 581.211  634.118  0  1.215.329  
 

 
[eB-Pnt.57.] Ratei e risconti 
  
 
[eB-Cod.236] Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni   
    
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 
Disaggi su prestiti 0  0  0  
Risconti attivi 22.895  16.589  39.484  
Ratei attivi 39  142  181  
Totale 22.934  16.731  39.665  
 
 
[eB-Cod.261] Passivita' - Ratei e risconti passivi - Variazioni   

    
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

Aggi su prestiti 0  0  0  
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Risconti passivi 38.850  136.732  175.582  
Ratei passivi 1.133  949  2.082  
Totale 39.983  137.681  177.664  
 
 
[eB-Cod.246] Passivita' - Fondi per rischi ed oneri - Variazioni    

     
 Saldo al 31/12/2020 Accantonamenti Utilizzi Saldo al 31/12/2021 

Per trattamento di 
quiescenza 

0  0  0  0  

Per imposte 0  0  0  0  
Per imposte differite 16.814  -3.363  0  13.451  
Altri 0  0  0  0  
Totali 16.814  -3.363  0  13.451  
 
 
[eB-Cod.251] Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni     

      
 Saldo al 31/12/2020 Utilizzo Altri utilizzi Accantonamento 

dell'esercizio 
Saldo al 31/12/2021 

T.F.R. 129.817  0  0  -20.206  109.611  
Totale 129.817  0  0  -20.206  109.611  
 

 
[eB-Pnt.58.] Patrimonio netto 
  
 
[eB-Cod.241] Patrimonio netto - Variazioni   
    
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

A I  - Fondo dotazione dell'ente 30.000  0  30.000  
A II 1 - Patrim. vinvolato - 
Riserve statutarie 

647  0  647  

A II 2 - Patrim. vinvolato - Ris. 
vinc. decisione org. istitutzionali 

0  0  0  

A II 3 - Patrim. vinvolato - Ris. 
vinc. destinate da terzi 

0  0  0  

A III 1 - Patrim. libero  - Riserve 
utili o avanzi di gestione 

32.086  -32.086  0  

A III 1 - Patrim. libero  - Altre 
Riserve 

21.251  56.162  77.413  

A IV 1 - Avanzo di gestione 24.077  2.912  26.989  
A IV  1 - Disavanzo di gestione 0  0  0  
Totale 108.061  26.988  135.049  
 
 
[eB-Cod.319] Voci del patrimonio netto      

       
 Saldo al 

31/12/2021 
Possibilita' di 

utilizzo 
Quota 

disponibile 
Quota non 

distribuibile 
Utilizzazioni per 

copertura 
perdite nei 3 
esercizi prec. 

Utilizzazioni per 
altre ragioni nei 3 

esercizi prec. 

Fondo di 
dotazione 
dell'ente 

30.000  0         B 0  0  0  0  

Riserve statutarie 647  0         A-B 0  0  0  0  
Riserve vincolate 
per decisione 
degli organi 
istituzionali 

0  0 0  0  0  0  

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

0  0 0  0  0  0  

Riserve di utili o 
avanzi di 
gestione 

0  0 0  0  0  0  

Altre riserve 
INDIVISIBILI 

77.413  0       A-B 0  77.413 0  0  
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Avanzo/Disavanz
o dell'esercizio 

26.989  0 0  0  0  0  

Totale 135.049  0 0  0  0  0  
(*) A: Aumento 
capitale; B: 
Copertura 
perdite; C: 
Distribuzione ai 
soci 

0  0 0  0  0  0  

 

 
[eB-Pnt.59.] Fondi o contributi ricevuti con finalita' specifiche 
  
Non sussistono alla chiusura dell'esercizio importi vincolati per volere degli organi 
istituzionali che non siano state ancora impiegate rispetto al fine ed al vincolo al quale 
sottostanno. 
 
 
Ai sensi dell'art.1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza) e con successivo chiarimento del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 
2019, la nostra organizzazione risponde all'obbligo di pubblicità e trasparenza a cui è 
sottoposta, evidenziando che nell’esercizio 2021  a titolo di contributo o prestazione, ha 
ricevuto le seguenti somme:  
 

Elemento Soggetto 
erogante 

Somma incassata Data di incasso Causale 

1 MIUR  54.664 29/01/2020 contributo INFANZIA 

2 MIUR 51.198 25/06/2021 contributo PRIMARIA 

3 MIUR 66.864 29/06/2021 contributo INFANZIA 

4 MIUR 16.172 23/07/2021 contributo DIV ABILI 

5 MIUR 12.861 23/07/2021 contributo DIV ABILI 
6 MIUR 6.879 23/12/2021 contributo RIASS FONDI 

7 MIUR 25.598 29/12/2021 contributo primaria 2021-22 

8 MIUR 46.398 29/12/2021 contributo infanzia 2021-22 

     

     

 

 

I contributi in conto esercizio sono contabilizzati per competenza economica , pertanto la 
somma incassata potrebbe differire dall'importo indicato in bilancio per competenza . 
 

 

 

Di seguito si dettagliano i singoli rapporti giuridici instaurati con i soggetti eroganti: 
 

Ente pubblico 
erogante 

Riferimento programma Bando 
del 

Titolo bando Vantaggio 
economico 

AGE COVID ART 1 DL 41/2021  D.L SOSTEGNI 13.264 

     

AGE BONUS FISCALE FITTI 
SCUOLA 

 DECRETO AIUTI 37.753 
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E' stato assunto in bilancio il finanziamento PON 26502 FSE contrasto al fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa per l'importo di euro 19.446 codice progetto 
10.2.2A FDRPOC-CA-2021-9 MUSICA TEATRO ; l'importo del contributo non è stato 
ancora erogato . 
 
 
 
[eB-Pnt.60.] Debiti per erogazioni liberali 
  

Non sussistono alla chiusura dell'esercizio importi vincolati per volere di terzi che non 
siano state ancora impiegate rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno. 
 
[eB-Pnt.61.] Principali componenti del rendiconto gestionale 
  

Di seguito si riporta un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, 
organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità 
o incidenza eccezionali. 
 
[eB-Cod.271] Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività di interesse generale   
    
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

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

64.918  63.743  128.661  

2) Servizi 179.506  55.549  235.055  
3) Godimento beni di terzi 141.677  38.381  180.058  
4) Personale 413.887  389.799  803.686  
5) Ammortamenti 0  78.672  78.672  
5 bis) svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali 

0  0  0  

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

0  0  0  

7) Oneri diversi di gestione 30.265  36.619  66.884  
8) Rimanenze iniziali 0  0  0  
9) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali 

0  0  0  

10) Utilizzo riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali 

0  0  0  

Totale 830.253  662.763  1.493.016  
 

 
[eB-Cod.210] Rendiconto gestionale - Ricavi da attivita' di interesse generale   
    
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 
A 1 ) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

0  0  0  

A 2 ) Proventi dagli associati 
per attività mutuali 

0  0  0  

A 3 ) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori 

0  0  0  

A 4 ) Erogazioni liberali 0  0  0  
A 5 ) Proventi del 5 per mille 0  0  0  
A 6) Contributi da soggetti 
privati 

0  0  0  

A 7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

0  0  0  

A 8) Contributi da enti pubblici 401.455  173.510  574.965  
A 9) Proventi da contratti con 0  0  0  
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enti pubblici 
A 10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

475.483  482.700  958.183  

A 11) Rimanenze finali 0  0  0  
Totale 876.938  656.210  1.533.148  
 

 
[eB-Pnt.62.] Natura delle erogazioni liberali 
  
Non sono pervenute erogazioni liberali . 
 
[eB-Pnt.65.] Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

  
Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 
[eB-Pnt.66.] Operazioni con parti correlate 

  
Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, intendendo per parti correlate: 
 
• ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera esercitato dal 
soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui 
consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni; 
 
• ogni amministratore dell’ente; 
 
• ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la 
nozione di controllo delle società si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del codice civile, mentre per la 
nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente; 
 
• ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche; 
 
• ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente. 

 
 
[eB-Pnt.67.] Destinazione avanzo 

  
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché il risultato 
economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2021  e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Si propone la destinazione del risultato di gestione, in coerenza con le previsioni di legge e di statuto, a 
“Riserva di utili o avanzi di gestione”. 
 
[eB-Pnt.68.] Situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

  
Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale dell’Ente è solida, essendo il 
patrimonio netto positivo ed ampiamente superiore al fondo di dotazione, così come la situazione 
finanziaria. 
 
La gestione è stata in sostanziale pareggio e non producendo perdite non pregiudica le gestioni future. 
 
La situazione complessiva dell’Ente è quindi tale da consentirne la continuità nel perseguimento degli scopi 
statutari e di garantire i terzi rispetto agli impegni assunti. 
 
[eB-Pnt.69.] Evoluzione della gestione 
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Prendendo in esame un arco temporale di breve termine non si prevedono significativi mutamenti che 
possano interessate la gestione e modificare gli equilibri economici e finanziari. 
 
Sul medio lungo termine l’evoluzione dipende da aspetti difficilmente prevedibili, l’Ente opera per dare 
risposta a situazioni di necessità derivanti in certi casi da situazioni di emergenza che per loro natura sono 
caratterizzate da imprevedibilità, riferendosi in particolare ai servizi di accoglienza di migranti. 
 
Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente sia comunque tale da consentire 
l’assorbimento di eventuali perdite future e di consentirne la sussistenza su di un arco temporale necessario 
all’applicazione degli opportuni correttivi gestionali che si rendessero necessari. 
 
[eB-Pnt.70.] Modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie 

  
Il fine statutario dell’Ente è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, tramite l’intervento negli ambiti del bisogno primario della persona, offrendo alla stessa la possibilità 
di migliorare la propria condizione. 
 
Le attività svolte dall’Ente, inquadrabili tra le attività di interesse generale come definite dall’art. 5 del D.Lgs. 
n. 117/2017 ed evidenziate nei paragrafi che precedono, sono finalizzate a promuovere azioni resilienti, le 
quali, partendo da situazioni di fragilità della persona, possono innescare un processo di crescita che va 
oltre il primo aiuto, comunque necessario rappresentando “il punto di partenza dal quale ricominciare”. 
 
Processo di crescita e di miglioramento della condizione della singola persona che genere a sua volta 
valore sociale. 
 
[eB-Pnt.71.] Attivita' diverse 

  
Come già espresso nei paragrafi precedenti della presente Relazione di Missione, lo statuto consente lo 
svolgimento di attività diverse, le quali risultano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse 
generale, e vengono svolte nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
 
Oltre che in una logica di contributo economico e finanziario le attività diverse sono state strumentali a 
quelle di interesse generale.  
 
Per quanto riguarda il parametro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 si rimanda a quanto indicato 
nel bilancio sociale redatto ai sensi dell’art.14 del medesimo decreto legislativo e del DM del 4 luglio 2019 
 
[eB-Pnt.74.] Descrizione raccolta fondi sezione C 

  
Per quanto riguarda gli aspetti generali dell’attività di raccolta fondi si rimanda a quanto già espresso nei 
paragrafi precedenti della presente Relazione di Missione.  
 
 
[eB-Pnt.1000.] Note Finali 
  

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la 
massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, 
redatto secondo i modelli contenuti nel D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e 
delle politiche Sociali, in attuazione dell'Art. 13 del D.lgs.n.117/2017 e giusto il disposto 
dell’articolo 2423 del Codice Civile. Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così 
come composto dall'amministratore : 
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Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 26.989., 
mediante: 
 
accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 1.349 ; 
 
accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di Euro 25.640. 
 
 
Il sottoscritto D'ERRICO ROCCO, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO  della società 
dichiara di aver redatto il presente bilancio.  
 
 
In fede 
 
 

D’ERRICO ROCCO 

Firmato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità  
 

 
IIl/la sottoscritto/a DE ROSA GIUSEPPE , dottore commercialista , ai  sensi dell'art.31 
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all'originale  depositato presso la società"ISTITUTO SCOLASTICO VILLA DEI 
7 NANI Srl . 
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