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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2021

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI ODV

La Società di San Vincenzo De Paoli è un’organizzazione internazionale di laici cattolici fondata
a Parigi nel 1833. In Italia si è costituita nel 1842.
La Federazione Nazionale riunisce e coordina le 86 Associazioni Consigli Centrali della Società
di San Vincenzo De Paoli, esistenti in Italia.
Compiti specifici della Federazione Nazionale sono:
• mantenere costanti rapporti con i propri soci Consigli Centrali e verificare la loro
operatività;
• promuovere la formazione dei vincenziani, suscitare la creazione di nuovi Consigli
Centrali;
• collaborare con le istituzioni pubbliche e private operanti a livello nazionale;
• partecipare, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altre organizzazioni di
volontariato o comunque ETS, collaborando con le stesse per la realizzazione di iniziative
comuni;
• favorire l’inserimento e la valorizzazione dei giovani all’interno delle realtà vincenziane.
• elaborare le linee programmatiche generali a favore delle proprie articolazioni
territoriali operative
• coordinare e promuovere le iniziative a carattere nazionale.
La Federazione Nazionale, tramite il proprio specifico settore “Solidarietà e Gemellaggi”, si
propone anche di provvedere a situazioni di bisogno nei paesi in via di sviluppo o colpiti da
catastrofi o calamità naturali
La Federazione Nazionale pubblica la rivista “Le Conferenze di Ozanam” che ha natura
formativa, informativa e di collegamento fra tutti i vincenziani italiani.
OBIETTIVI E METODI
1. I progetti - Viene identificato il reale problema, definiti e realizzati gli obiettivi ed attuati
meccanismi di controllo e valutazione.
2. Formazione - la Federazione realizza corsi di formazione (vita vincenziana, sulla figura del
fondatore Beato Federico Ozanam, sulla tenuta della contabilità, ecc.) sul territorio italiano.
3. Settore Solidarietà e Gemellaggi - L’obiettivo del Settore è il sostegno ai Paesi in via di
sviluppo tramite specifici progetti, adozioni a distanza e gemellaggi. Il costante rapporto diretto
con le Missioni e con le sedi delle San Vincenzo locali, assicurano il monitoraggio ed il buon esito
degli interventi.
4. Trasparenza - Ogni movimento di fondi e ogni spesa sostenuta viene registrata contabilmente
come da normativa fiscale vigente ed il bilancio annuale viene reso pubblico e consultabile anche
attraverso la pubblicazione sul sito internet.
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GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ
Denominazione

Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De
Paoli ODV
Data Costituzione
12/08/2008
Sede Legale
Roma - Via della Pigna, 13A
Sedi operative - amministrative
Roma - Via della Pigna, 13A
Vicenza – Via Ziggiotti, 15
Natura Giuridica Organizzazione
Associazione non riconosciuta
Iscrizione Albo del Volontariato del 05/03/2009
Lazio
Codice Fiscale
96111070585
Organi Sociali Previsti dallo Statuto
Assemblea nazionale dei soci
Giunta Esecutiva
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Membri

Comitato Direttivo

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Revisori effettivi
Revisori supplenti
Comitato di Conciliazione

Gianfico Antonio
Trovato Maria Guglielmina
Forti Roberto
Stefanini Luca
Ceste Maurizio
Delvecchio Marco Franco
Galdo Monica
Messina Claudio
Secci Vincenzo
Bauso Angela (Coordinatore Piemonte-Valle
d’Aosta)
Biondo Camillo (Coordinatore Sicilia)
Catanzani Antonella (Coordinatrice Lazio-Umbria)
Da Ros Paola (Coordinatore Veneto-Trentino)
Fasano Luisa (Coordinatore Friuli-Venezia Giulia)
Ficarella Maria Teresa (Presidente ACC Puglia)
Latino Licia (Presidente Federazione Regionale
Lombardia)
Marra Giovanni (Presidente ACC Reggio Calabria)
Masi Giulio (Coordinatore Liguria)
Salamone Giancarlo (Coordinatore CR Toscana)
Spuri Cirilli Maria Teresa (Coordinatore Marche)
Chiurazzi dr. Renato
Carminati dr. Marco
Tommasi dr. Andrea
Gorini dr.ssa Riccarda
Lopalco dr. Massimiliano
Romano Gioacchino
Toia Angela
Traversa Monica
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Organizzazione

Operatività degli uffici: segreteria, contabilità ed ufficio stampa
La gestione delle segreterie, delle contabilità, dell’ufficio stampa, con disposizioni e controllo del
Presidente, del Segretario e del Tesoriere, sono affidate a dipendenti ed a professionisti esterni:

Sede di Roma
Disbrigo corrispondenza e pratiche
amministrative varie
Aggiornamento mensile dei proventi e
controllo e/c banche e movimenti di
cassa e relativa conservazione dei
documenti. (anche in relazione alle
posizioni dei Coordinamenti Regionali)
Riscossione delle Entrate e pagamento
delle spese
Invio periodico allo studio della
commercialista dei dati per il passaggio
alla contabilità ordinaria
Tenuta Registro Verbali (Assemblee,
Comitati Direttivi, Giunte Esecutive)
Tenuta Registro soci
Social network e comunicazione

Fiumara Chiara
Fiumara Chiara

Fiumara Chiara
Fiumara Chiara
Fiumara Chiara
Fiumara Chiara
Ginotta Alessandro

Sede di Vicenza
Disbrigo corrispondenza e pratiche
amministrative varie
Aggiornamento,
comunicazioni
a
sostenitori e Missioni
Aggiornamento mensile dei proventi e
controllo e/c banche e movimenti di
cassa e relativa conservazione dei
documenti.
Riscossione delle Entrate e pagamento
delle spese
Invio periodico allo studio della
commercialista dei dati per il passaggio
alla contabilità ordinaria

Saccozza Roberta
Saccozza Roberta, Bertorelle Elena, Marangon
Francesca
Saccozza Roberta

Saccozza Roberta
Saccozza Roberta

Procedure legali - fiscali - contabilità
Redazione del
bilancio
annuale,
relazione di missione e rendiconto
gestionale
Predisposizione del Libro giornale e di
tutti i registri obbligatori o tenuti dalla
Associazione
Attività di consulenza ai Consigli
Centrali per il corretto svolgimento
delle attività amministrative

Studio della Commercialista Olivieri Pamela
Studio del Commercialista Semplici Leonardo
Studio della Commercialista Olivieri Pamela
Studio del Commercialista Semplici Leonardo
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1. Resoconto “Obiettivi”

Consuntivo degli obiettivi 2021
Nel corso del 2021, la Federazione Nazionale, a causa del protrarsi della pandemia Covid-19, ha
dovuto nuovamente rivedere la propria programmazione delle attività. Sono state annullate
tutte le riunioni in presenza e riprogrammate in modalità online, l’unica riunione in presenza è
stata quella del Comitato Direttivo di novembre.
Purtroppo, non è stato possibile realizzare alcune consuete attività: Campo settore Famiglie,
Attività estive giovanili, mentre si è realizzato il Convegno in occasione del Premio Castelli in
ottobre nel carcere di Bergamo.
È stato rinnovato l’acquisto, per sopperire agli incontri in presenza, di un “pacchetto” per le
video conferenze tramite la piattaforma “Zoom” al costo di €.318,30. In questo modo sono state
effettuate tutte le riunioni previste da Statuto ed anche degli incontri territoriali con alcuni
Consigli Centrali che hanno visto la presenza del Presidente nazionale e dei membri del Gruppo
della Formazione.
Nel mese di giugno il Presidente ha nominato Giulia Bandiera Delegata del Settore Carcere e
Devianza. Nel 2021 è terminato con successo il corso online per volontari carcerari che ha visto
la partecipazione di oltre 80 persone di tutta Italia.
È stata indetta la 14ª edizione del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà, iniziativa culturale
rivolta ai detenuti degli istituti penitenziari italiani, compresi gli istituti per i minori.
Il Premio si distingue dai vari concorsi di scrittura per la sua originale formula, che prevede
oltre ai premi in denaro riservati ai vincitori, altrettanti premi destinati a progetti di solidarietà.
Il tema prescelto per questa edizione è stato: «Il contagio della solidarietà vince ogni pandemia

e ogni barriera».

Il Premio ha avuto l’obiettivo di provocare una riflessione sulla pandemia che ha causato gravi
ripercussioni nei tanti aspetti della vita di tutti, e in ogni parte del mondo. A cominciare
naturalmente dalla salute, che è il bene più prezioso, ma anche l’economia e tutte le attività
organizzate, la cultura, le relazioni e, non ultime, le libertà personali, soggette a limitazioni
anche pesanti per la prevenzione dei contagi.
Il carcere è da sempre luogo di privazione e di sofferenza. Questa situazione pandemica ha
richiesto l’adozione di misure ancora più stringenti, riducendo al minimo indispensabile i
contatti umani con l’esterno e quindi sospendendo i colloqui in presenza con i familiari, l’ingresso
dei volontari, degli insegnanti e di tutti gli operatori coinvolti nelle diverse attività.
Tuttavia, proprio dal carcere, sono arrivati dei segnali importanti di solidarietà verso l’esterno.
Le persone detenute hanno così voluto sentirsi partecipi di quella gara di solidarietà che
spontanea-mente si è sviluppata un po’ ovunque.
Un contagio positivo, questo, destinato ad alimentare la speranza di vincere i tanti mali che
minacciano l’umanità, a sconfiggere l’indifferenza e gli egoismi, ad abbattere le barriere fisiche
e morali che separano le persone relegandole nelle loro solitudini, nelle miserie e nella
disperazione. La consueta premiazione è stata realizzata nel carcere di Bergamo e trasmessa in
diretta streaming.
Il costo a carico della Federazione (comprensivo di premi, della stampa del libro e
dell’organizzazione della premiazione) è stato pari a €.11.794,05.
È stato promosso presso i Consigli Centrali il progetto “Nei suoi panni”.
Il progetto è una proposta innovativa per parlare ai giovani studenti delle secondarie di secondo
grado del tema della povertà, della giustizia sociale e del volontariato. Attraverso i suoi video
interattivi, il percorso educativo coinvolge emotivamente i giovani e li stimola a porsi nuove
domande, promuovendo consapevolezze e comportamenti responsabili ad individuare iniziative
responsabili a partire dalla realtà scolastica.
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Dopo aver affrontato il tema con i video, le classi seconde sono invitate a riflettere sul proprio
contesto scolastico e a ideare un progetto di solidarietà dedicato alla scuola o al territorio
limitrofo.
Grazie all’adesione ed al sostegno economico di 17 Consigli Centrali, il costo a carico della
Federazione è stato pari a €.19.376,00.
La Federazione nazionale pubblica la rivista bimestrale “Le Conferenze di Ozanam” con una
tiratura di oltre 12.000 copie. Tale pubblicazione è inviata a tutti i soci, benefattori e
simpatizzanti e finanziata con parte delle quote sociali. Il costo della realizzazione è stato di
€.61.1097,22.
Come da Bilancio di previsione, nel mese di ottobre è stato indetto il consueto Bando progetti
Sociali “I Vincenziani per la Comunità 2021”.
La situazione di emergenza determinata dal protrarsi della pandemia e l’insorgere di gravi
problemi economici per le fasce meno abbienti della popolazione italiana dovute alle restrizioni
imposte dal lockdown, ha indotto la Giunta Esecutiva a dedicare il bando ad interventi
progettuali straordinari finalizzati a rispondere allo stato di emergenza sanitaria, economica e
sociale provocato dal Covid-19.
Lo stanziamento previsto era di €.100.00,00 derivanti in parte dal residuo dell’eredità in
giacenza presso l’Associazione la San Vincenzo di Milano (€.45.678,56) e per la restante cifra
(€.54.321,44) dall’eredità della sig.ra Danese Rosetta.
La Commissione esterna per la valutazione dei progetti ha esaminato con attenzione le proposte
progettuali pervenute ed i fondi sono stati così assegnati:
Consigli Centrali
Vicenza
Alessandria
Lecco
Cuneo
Bergamo
Caltagirone
Vercelli
Brianza – Lentate
Terni
Torino
Cremona
Totale contributi
assegnati

Titolo progetto
Desiderati incontri
Insieme alle donne
Univers(al)ità donna
Viva la libertà
Insieme con ritmo
Accanto a te
Nessuno escluso
Mai più
UNIRE
Una formula per progetto
La cultura è di tutti

Budget concesso
10.000,00
7.500,00
7.250,00
8.700,00
9.996,00
10.000,00
9.980,50
9.800,00
9.448,00
10.000,00
7.000,00
99.674,50

Come da Bando è stata erogata la prima trance del finanziamento (€.49.837,25), nel corso del
2022 si provvederà, dopo la prevista presentazione della rendicontazione necessaria, ad erogare
il saldo ai Consigli.

Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo
Il perdurare della pandemia nell’anno 2021 non ha permesso la tanto sperata ed attesa ripresa
della normalità.
Per le persone in paesi poveri è stato ancora più difficile far fronte alla mancanza di cibo,
medicine, vestiti e tanto altro.
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Ancora una volta i Confratelli Vincenziani e amici benefattori di tutta Italia non si sono fermati
con il loro sostegno.
Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, la San Vincenzo, attraverso il Settore
Solidarietà e Gemellaggi nel mondo, si è fatta compagna di strada con quanti nei paesi poveri
affannano a causa della loro situazione critica sotto l’aspetto economico e sociale.
Il nostro impegno è continuato e continua nella sensibilizzazione a donare e nella vicinanza a
quanti in difficoltà in altri paesi.

Adozioni a Distanza
La “mission” del progetto adozioni a distanza è di sostenere i più piccoli a guardare al futuro con
fiducia avviando processi di inclusione con percorsi scolastici-formativi alla base del riscatto
generazionale.
Il progetto prevede il sostegno di minori in età scolare privilegiando i bambini dai 6 ai 10 anni.
I benefattori sono stati informati dei percorsi di sostegno in atto compreso le iniziative per
fronteggiare le difficoltà dovute al Covid-19.
Le attività vengono gestite direttamente dalle San Vincenzo locali da sole o in rete con altre
realtà educative cattoliche con particolare attenzione alle famiglie.
Nel 2021 sono state sostenute n. 3.302 adozioni a distanza di cui n. 709 in Africa, n. 1.172 in
America Latina, n. 1.298 in Asia, n. 82 in Europa ed n. 41 in Oceania.

Emergenze

In rete con il Consiglio Generale Internazionale S.S.V.P., abbiamo aiutato il popolo di Haiti
provato duramente dal terremoto.
Inoltre, abbiamo continuato la raccolta fondi per le emergenze del 2020 a favore del Mozambico
e del Libano.

Gemellaggi
Alcune Conferenze italiane sono gemellate con Conferenze estere.
Il legame si fonda sulla vicinanza spirituale e sul contributo economico a sostegno delle attività
promosse dai Confratelli lontani come quelli in

Turchia, in Costa D’Avorio, in Rwanda e in Albania.
Progetti

In quest’anno trascorso si sono sostenuti dei progetti in particolare nella scuola e nella sanità
nei paesi:
Malawi, Bolivia, Argentina, Eritrea, Etiopia, Albania, Bangladesh, Uganda.
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DETTAGLIO RIMESSE DEL SETTORE SOLIDARIETA' E
GEMELLAGGI NEL MONDO
Rimesse per ADOZIONI
344.214,33
America
Africa
Argentina
14.105,58
Burundi
5.336,80
Bolivia
8.340,92
Camerun
1.812,22
Brasile
38.656,65
Congo
9.933,77
Colombia
4.536,24
Costa d'Avorio
3.738,88
El Salvador
13.301,06
Eritrea
4.576,24
Equador
3.051,30
Etiopia
7.871,94
Guatemala
8.851,98
Ghana
5.542,26
Messico
679,51
Kenia
5.214,92
Paraguay
9.631,27
Madagascar
1.857,30
Peru'
8.500,58 109.655,09
Malawi
7.714,10
Mozambico
3.077,74
Asia
Rwuanda
11.996,30
Bangladesh
85.737,54
Sierra Leone
4.215,91
Cina
656,00
Tanzania
2.377,16
Filippine
6.922,66
Togo
926,60
India
32.496,62
Uganda
7.582,48 83.774,62
Indonesia
1.098,80
Kazakistan
923,86
Europa
Pakistan
369,22
Albania
1.504,65
Sri Lanka
8.424,38 136.629,08
Bulgaria
2.529,70
Croazia
3.920,70
Oceania
Romania
1.572,22 9.527,27
Nuova Guinea
3.772,00
Vanuatu
856,27
4.628,27
Rimesse per PROGETTI
Africa
Eritrea
780,00
Mozambico
667,00
Sierra Leone
305,05
Tanzania
820,00
Uganda
1.828,60

55.632,94
America

4.400,65

10.319,84 13.321,04
820,00
820,00
1.361,20

Argentina
Bolivia
Brasile
Guatemala
Asia

Europa
Albania
Italia

Bangladesh
32.367,25
2.100,00

Rimesse per
GEMELLAGGI
Africa
Costa d'Avorio
Etiopia
Ghana
Mozambico
Rwuanda
America

3.444,00

3.444,00

885,60
410,00
213,20

1.508,80

241,30
1.451,94

1.693,24

34.467,25

7.154,24
Asia
1.033,20
820,00
213,20
426,20
1.033,20

3.525,80

Bangladesh
Filippine
India
Europa
Albania
Turchia
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Perù

426,40

Rimesse per OFFERTE
Offerte
Rimesse per EMERGENZE
Haiti -Terremoto
Mozambico - Alluvione
Libano - Esplosione Beirut
TOTALE GENERALE

426,40
2.446,74
2.446,74
32.076,60
28.684,60
3.000,00
392,00
441.524,85

Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila
Purtroppo, a causa della pandemia Covid-19, l’anno accademico 2020/2021 ha subito la parziale
interruzione delle lezioni in presenza. Per questo motivo i rimborsi ricevuti, dagli studenti ospiti
della casa, sono stati inferiori e non sufficienti a coprire le spese per le utenze. È stato quindi
necessario utilizzare la somma di €.1.069,70 del fondo spese.
Nuovi obiettivi per il 2022
La situazione di emergenza determinata dalla pandemia Covid-19 avrà sicuramente ancora
ripercussioni nell’anno 2022 questo fa supporre che probabilmente non sarà possibile realizzare
con continuità alcune attività in presenza (riunioni per Assemblea, Comitati Direttivi e Giunte
Esecutive, i viaggi del Presidente, dei Membri della Giunta Esecutiva e dei Membri del gruppo
della formazione). Molti di questi incontri si terranno con modalità online.
Sono stati previsti degli stanziamenti per delle attività già corso e già deliberate: manutenzione
e aggiornamento database; E-book II Volume Federico Ozanam; pubblicazione sul Settore
carcere; spese per la Commissione elettorale/elezioni; completamento del Progetto con
l’Università Pisa; rifinanziamento del fondo spese per la gestione della Casa Ozanam-San
Vincenzo a L’Aquila; costi per il Premio Castelli.
Poiché nel mese di marzo si terranno le elezioni del nuovo Presidente della Federazione e della
Giunta Esecutiva nazionale si è ritenuto corretto non stabilire delle singole voci per la
realizzazione di progetti e bandi ma è stata messa a preventivo la somma di €.90.000,00 per la
“Progettazione - Formazione straordinaria e supporti straordinari”, in modo da consentire alla
nuova presidenza di determinare liberamente in linea con il proprio programma che verrà
sottoposto all’Assemblea dei Soci.
2. Dati di Bilancio
Premessa
Il bilancio d’esercizio della Federazione Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli
chiuso al 31/12/2021 è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di
Missione e trova costante riferimento ai principi di redazione e ai criteri di valutazione civilistici,
di cui agli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del Codice Civile, e del Decreto Legislativo del 3 luglio
2017, n. 117 Codice del Terzo Settore.
Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni, pubblicati dagli
organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Sono state fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
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Nel presente bilancio diamo indicazioni nel dettaglio delle tre sezioni: una relativa alla
“Gestione amministrativa della Federazione Nazionale” (Allegato A), una relativa al settore
“Solidarietà e gemellaggi nel mondo” (Allegato B), una relativa al “Progetto Casa Ozanam San
Vincenzo a L’Aquila” (Allegato C).
Nel presente Bilancio non è inserita la rendicontazione dei “Coordinamenti Regionali ed
Interregionali”, poiché le decisioni in ordine ad entrate ed uscite degli stessi sono prese
autonomamente in ogni singolo Coordinamento e non ha quindi significato sottoporle
all’approvazione di soci facenti parte di diverse regioni. Comunque, per trasparenza ed
opportuna conoscenza, nell’allegato “D Rendiconto Finanziario” si dà notizia dell’andamento
gestionale dei Coordinamenti. Non è presente in questa rendicontazione la Federazione
Regionale Lombarda che, poiché è dotata di una propria autonomia giuridica e fiscale, redige
un proprio Bilancio.
Il Presidente della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli
ha nominato Antonio Gianfico, Presidente della Federazione Nazionale Italiana,
Amministratore della causa di Canonizzazione del Beato Federico Ozanam. Nel corso dell’anno
è stata inviata dalla Confederazione Internazionale la somma di €.30.000,00 per il sostenimento
delle spese relative. Tali movimentazioni vengono rendicontate nell’allegato E.
Criteri di redazione
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei

inclusi nelle varie voci del bilancio.
In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza
di tangibilità. Sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, ma
manifestano i benefici lungo un arco temporale di più esercizi.
I costi di impianto e di ampiamento sono iscritti al costo di acquisto. Sono ammortizzati per
un periodo non superiore a cinque esercizi.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri
accessori di diretta imputazione e dei costi sostenuti per l’utilizzo delle stesse, e rettificate dai
9
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corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della
residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle
seguenti aliquote, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
- mobili e arredi: 10%
- macchine elettroniche d’ufficio: 20%
- computer: 20%
- Impianti generici: 10%
Qualora risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Gli immobili, siti nel Comune di Diano Marina (IM) derivanti dall’eredità della defunta
sig.ra Gedda Albina, sono iscritti in Bilancio al valore catastale rivalutato ai fini dell’imposta di
registro, in mancanza di valore peritale.
Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte in bilancio al presumibile valore di realizzo.
Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Federazione nei confronti dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi
successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione
iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo
conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di
realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una
svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato
10
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ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata,
una rettifica di valore.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate dal costo di aggiornamento del database
gestionale a servizio dei Consigli Centrali per la gestione dell’elenco soci e della rendicontazione
delle Conferenze e dei Consigli. L’importo totale di €.4.880,00 è stato ammortizzato in conto per
€.976,00, in quanto si prevede un ammortamento di tali immobilizzazioni per un periodo non
superiore a 5 anni.
TAB. 1

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Costi di impianto database gestionale

0,00

3.904,00

3.904,00

Totale

0,00

3.904,00

3.904,00

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dal mobilio e arredi, computer, macchine
da ufficio elettriche ed elettroniche ed impianti generici per le sedi di Roma e Vicenza. Nel corso
del 2019 la Federazione aveva ricevuto in legato immobili siti nel Comune di Diano Marina (IM),
derivanti dall’eredità della defunta sig.ra Gedda Albina, come di seguito:
- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria A/7, classe 23,
consistenza 5,5 vani, rendita €.866,36, foglio 3, particella 506, sub 1, sito in Via Anguille
20, quota di proprietà 33,33%, valore catastale ai fini dell’imposta di registro
€.109.162,00, iscritto in bilancio per €.36.387,33
- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/6, classe 3,
consistenza 19mq, rendita €.97,15, foglio 3, particella 586, sub 24, sito in Via Anguille
24, quota di proprietà 33,33%, valore catastale ai fini dell’imposta di registro €.12.241,00,
iscritto in bilancio per €.4.080,33
- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/2, classe 2,
consistenza 5mq, rendita €.12,65, foglio 3, particella 506, sub 2, sito in Via Anguille 20,
quota di proprietà 33,33%, valore catastale ai fini dell’imposta di registro €.1.594,00,
iscritto in bilancio per €.531,33
- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/2, classe 3,
consistenza 16mq, rendita €.47,10, foglio 3, particella 566, sub 3, sito in Via Anguille 20,
quota di proprietà 33,33%, valore catastale ai fini dell’imposta di registro €.5.935,00,
iscritto in bilancio per €.1.978,33
- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/6, classe 3,
consistenza 19mq, rendita €.97,15, foglio 3, particella 1.091, sub 10, sito in Via Anguille
28, quota di proprietà 33,33%, valore catastale ai fini dell’imposta di registro €.12.241,00,
iscritto in bilancio per €.4.080,33
- immobile censito nel catasto del Comune di Diano Marina, categoria C/2, classe 1,
consistenza 6mq, rendita €.13,01, foglio 3, particella 1.091, sub 23, sito in Via Anguille
28, quota di proprietà 0,263%, valore catastale ai fini dell’imposta di registro €.1.639,00,
11
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iscritto in bilancio per €.4,31
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
TAB. 2

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale

Variazion
e

Mobili e arredi dotazione ufficio

6.177,59

6.177,59

0,00

Macchine ufficio elettriche ed elettroniche

2.800,12

3.175,01

374,89

10.966,26

11.893,46

927,20

100,00

100,00

0,00

2.023,12

2.023,12

0,00

Immobili Eredità Gedda Albina

47.061,96

47.061,96

0,00

Totale

69.129,05

70.431,14

1.302,99

Computer
Stampante
Impianti generici

Movimenti dei Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
TAB. 3

Saldo
iniziale

Descrizione

Saldo finale Variazione

Fondo ammort.to Mobili e arredi dotazione ufficio

5.367,62

5.704,28

336,66

Fondo ammort.to Macchine uff. elettriche elettroniche

2.800,12

2.792,71

-7,42

Fondo ammort.to Computer

8.866,21

9.464,33

598,12

99,99

100,00

0,01

2.023,12

2.023,12

00,00

19.157,06

20.084,44

927,37

Fondo ammort.to Stampante
Fondo ammort.to Impianti generici
Totale

Sede di Roma
- Mobili ed arredi d’ufficio per un costo storico di €.3.436,00 e un fondo ammortamento di
€.3.133,50.
- Macchine ufficio elettroniche ed elettriche per un costo storico di €.424,79 e un fondo
ammortamento di €.42,48.
- Computer per costo storico di €.3.018,01 e un fondo ammortamento di €.2.594,80.
- Stampanti per un costo storico di €.100,00 e un fondo ammortamento di €.100,00. Il bene
è completamente ammortizzato.
- Condizionatore d’aria per un costo storico di €.665,83 e un fondo ammortamento di
€.665,83. Il bene è completamente ammortizzato.
- Immobile per un valore catastale di €.47.061,96.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
TAB. 4

Saldo
iniziale

Descrizione

Mobili e arredi dotazione ufficio
Macchine ufficio elettroniche
Computer
Stampante
12

Saldo finale

Variazione

3.436,00

3.436,00

0,00

49,90

424,79

374,89

3.018,01

3.018,01

00,00

100,00

100,00

0,00
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Condizionatore d’aria

665,83

665,83

0,00

Immobili Eredità Gedda Albina

47.061,96

47.061,96

0,00

Totale

54.331,70

54.706,59

374,89

Movimenti dei Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
TAB. 5

Saldo
iniziale

Descrizione

Fondo ammort.to Mobili e arredi dotazione ufficio
Fondo ammort.to Macchine ufficio elettroniche
Fondo ammort.to Computer
Fondo ammort.to Stampante
Fondo ammort.to Condizionatore d’aria
Totale

Saldo finale

Variazione

2.831,00

3.133,50

302,50

49,90

42,48

-7,42

2.339,00

2.594,80

255,80

99,99

100,00

0,01

665,83

665,83

0,00

5.985,72

6.536,61

550,89

Sede di Vicenza
- Macchine ufficio elettroniche per un costo storico di €.2.056,01 e un fondo ammortamento
di €.2.056,01. Il bene è completamente ammortizzato.
- Macchine ufficio elettriche per un costo storico di €.694,21 e un fondo ammortamento di
€.694,21. Il bene è completamente ammortizzato.
- Computer per costo storico di €.8.875,45 e un fondo ammortamento di €.6.869,53.
- Mobili ed arredi d’ufficio per un costo storico di €.2.741,59 e un fondo ammortamento di
€.2.570,78.
- Impianti generici per un costo storico di €.1.357,29 e un fondo ammortamento di
€.1.357,29. Il bene è completamente ammortizzato.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
TAB. 6

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Macchine ufficio Elettroniche

2.056,01

2.056,01

0,00

694,21

694,21

0,00

Computer

7.948,25

8.875,45

927,20

Mobili e arredi dotazione ufficio

2.741,59

2.741,59

0,00

Impianti generici

1.357,29

1.357,29

0,00

14.797,35

15.724,55

927,20

Macchine ufficio Elettriche

Totale

Movimenti dei Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
TAB. 7

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Fondo ammort.to Macchine ufficio Elettroniche

2.056,01

2.056,01

0,00

694,22

694,22

0,00

Fondo ammort.to Computer

6.527,21

6.869,53

342,32

Fondo ammort.to Mobili e arredi dotazione
ufficio

2.536,62

2.570,78

34,16

Fondo ammort.to Macchine ufficio Elettriche
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Fondo ammort.to Impianti generici
Totale

1.357,29

1.357,29

0,00

13.171,35

13.547,83

376,48

Attivo circolante – Rimanenze
Le rimanenze di materiale sono rappresentate dal Volume “Federico Ozanam, Volume II –
Scritti Sociali e Politici” presenti alla data del 31/12/2021 in magazzino ed ammontano ad
€.5.211,00.
TAB. 8

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Volume “Federico Ozanam, Vol. II – Scritti
Sociali e Politici”

7.670,00

5.211,00

2.459,00

Totale

7.670,00

5.211,00

2.459,00

Attivo circolante – Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €.33.503,45.
I crediti verso associati e fondatori sono pari a €.17.538,41 e rappresentano le somme ancora
da incassare per Quote (€.7.460,00), per il progetto Nei Suoi panni (€.5.000,00), nei confronti del
Settore Solidarietà e Gemellaggi (€.4.523,62) e per rimborsi vari (€.554,79).
I crediti verso altri Enti del Terzo Settore sono pari ad €.12.350,00 e rappresentano le
somme da incassare nei confronti dell’Associazione La San Vincenzo.
I crediti tributari sono pari ad €.3.504,41 e rappresentano acconti di imposte IRES ed IRAP.
I crediti verso altri sono pari ad €.110,63 e rappresentano somme da incassare relative al
Settore Solidarietà e Gemellaggi.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:
TAB. 9

Descrizione

Valore
Fondo
nominale svalutazione

Fondo
svalutazione
interessi di
mora

Valore
netto

2) verso associati e fondatori

17.538,41

17.538,41

6) verso altri enti del Terzo settore

12.350,00

12.350,00

3.504,41

3.504,41

110,63

110,63

9) crediti tributari
12) verso altri
Totali

33.503,45

0,00

0,00

33.503,45

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
TAB. 10

Descrizione

Saldo iniziale

2) verso associati e fondatori

25.575,27

6) verso altri enti del Terzo settore

166.844,56

9) crediti tributari
12) verso altri
Totali

17.538,41

Variazione
-8.036,86

12.350,00 -154.494,56

2.641,33

3.504,41

863,08

0,00

110,63

110,63

195.061,16
14

Saldo finale

33.503,45 -161.557,71
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Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:
TAB. 11

Entro i
12 mesi

Descrizione

Oltre i 12
mesi

Oltre i 5
anni

Totale

2) verso associati e fondatori

17.538,41

0,00

0,00 17.538,41

6) verso altri enti del Terzo settore

12.350,00

0,00

0,00 12.350,00

3.504,41

0,00

0,00

3.504,41

110,63

0,00

0,00

110,63

33.503,45

0,00

0,00 33.503,45

9) crediti tributari
12) verso altri
Totali

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €.1.107.037,66.
I valori indicati rappresentano le disponibilità accertate alla data del 31/12/2021 presso gli
istituti bancari e presso le casse delle Federazione.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
TAB. 12

Descrizione

Saldo
iniziale

Cassa

Saldo finale

Variazione

493,76

656,17

162,41

Banche

656.755,46

751.838,46

95.083,00

Poste

267.110,70

354.543,03

87.432,33

Totali

924.359,92

1.107.07,66

182.677,74

Sede di Roma
TAB. 13

Saldo
iniziale

Descrizione

Cassa

Saldo finale Variazione

401,74

629,03

227,29

Banca Intesa San Paolo c/c 18841

353.702,56

Banca Intesa San Paolo c/c 01462

44.237,99

41.167,27

-3.070,72

824,56

599,55

-225,01

C/c Postale n. 25137001

10.637,78

16.814,18

6.176,40

C/c Postale n. 98990005

685,81

1.011,71

325,90

2.527,02

25.214,94

22.687,92

Visa prepaid n. 179319548

Libretto spedizione rivista n. 30049131-003
Totali

413.017,46

513.432,73 159.730,17

598.869,41 185.851,95

Sede di Vicenza
TAB. 14

Descrizione

Cassa
Banca Intesa San Paolo c/c 1000/891
Banca Intesa San Paolo c/c 18852

Saldo
iniziale

Saldo finale

Variazione

92,02

27,14

-64,88

14.105,24

15.287,97

1.182,73

240.242,61

178.778,14

-61.464,47
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C/c postale n. 14798367

253.260,09

311.502,20

58.242,11

Totali

507.699,96

505.595,45

-2.104,51

Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila
TAB. 15

Descrizione

Saldo
iniziale

Saldo finale

Variazione

Banca Intesa San Paolo c/c 130570

3.642,50

2.572,80

-1.069,70

Totali

3.642,50

2.572,80

-1.069,70

Risconti attivi
I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nel corso dell'esercizio in chiusura, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi
rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.
La rilevazione contabile produce la diretta riduzione dell'onere originariamente rilevato in
modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.
Il risconto attivo rappresenta la quota di costo, relativo a licenze di software e costi
anticipati la cui durata contrattuale è a cavallo dell’esercizio 2021/2022.
Movimenti dei Risconti Attivi
TAB. 16

Descrizione

Risconti attivi

Saldo
iniziale

Saldo finale

193,47

Variazione

364,87

171,40

Patrimonio Netto
Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €.868.787,23 (€.833.209,76
nel precedente esercizio).
Le Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali alla chiusura dell'esercizio sono
pari a €.320.259,16 (€.181.172,76 nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione delle Riserve subita
durante l'esercizio.
TAB. 17

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale

Variazione

Eredità Micheletti Giuseppe

20.000,00

20.000,00

0,00

Eredità Pototschnig Umberto

44.328,20

44.328,20

0,00

Eredità da Ass. La San Vincenzo

116.844,56

Eredità Danese Rosetta
Totali

12.350,00 -104.494,56

0,00

243.580,96

243.580,96

181.172,76

320.259,16

139.086,40

Le Riserve vincolate destinate da terzi alla chiusura dell'esercizio sono pari a €.82.000,00
(€.82.415,00 nel precedente esercizio).
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Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione delle Riserve subita
durante l'esercizio.
TAB. 18

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale

Offerte in memoria di Silvana Pietrobelli

Variazione

415,00

0,00

-415,00

Eredità Peruzzi De Medici

82.000,00

82.000,00

0,00

Totali

82.415,00

82.000,00

-415,00

Il Patrimonio libero è costituito da riserve derivanti dai risultati gestionali degli esercizi
precedenti è pari ad €.466.171,17 (€.415.396,29 nel precedente esercizio).
TAB. 19

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale

Variazione

1) riserve di utili o avanzi di gestione;

415.396,29

466.171,17

50.774,88

Totali

415.396,29

466.171,17

50.774,88

L’avanzo di gestione dell’anno 2021 è di €.356,90 (€.154.225,71 nel precedente esercizio).
TAB. 20

Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale

Risultato di gestione sede di Roma

153.748,86

Risultato di gestione Settore Solidarietà e
Gemellaggi
Risultato di gestione Casa Ozanam San
Vincenzo
Totali

Variazione

5.199,26 -148.549.60

476,85

-4.842,36

-5.319,21

0,00

0,00

0,00

154.225,71

356,90 -153.868,81

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi €.67.884,25 (€.81.858,59 nel precedente esercizio).
Alla data del 31/12/2021 la Federazione ha nel proprio organico quattro dipendenti, una a
tempo pieno e tre a tempo parziale.

TAB. 21

Saldo
iniziale

Descrizione

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo Previdenza Complementare
Totali

Saldo
finale

Variazione

78.789,96

63.766,76

-15.023.20

3.068,63

4.117,49

1.048.86

81.858,59

67.884,25 -13.974.34

Sede di Roma
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi €.12.777,64 (€.31.836,24 nel precedente esercizio). Durante l’esercizio 2021, la
Federazione ha erogato l’importo di €.22.285,00 come acconto TFR alla dipendente Fiumara
Chiara a seguito della sua richiesta e come da delibera della Giunta Esecutiva del 22/02/2021.
Alla data del 31/12/2021 la sede di Roma ha nel proprio organico n.1 dipendente.
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
TAB. 22

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Trattamento fine rapporto di
lavoro subordinato

31.836,24

12.777,64

-19.058,60

Totali

31.836,24

12.777,64

-19.058,60

Sede di Vicenza
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi €.55.106,61 (€.46.953,72 nel precedente esercizio).
Alla data del 31/12/2021 la sede di Vicenza ha nel proprio organico n. 3 dipendenti.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
TAB. 23

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Trattamento fine rapporto di
lavoro subordinato

46.953,72

50.989,12

4.035,40

Totali

46.953,72

50.989,12

4.035,40

TAB. 24

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Fondo Previdenza
Complementare

3.068,63

4.117,49

1.048,86

Totali

3.068,63

4.117,49

1.048,86

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €.263.696,20 (€.262.188,18 nel
precedente esercizio).
I debiti verso Banche per €.219,00 rappresentano l’ammontare delle competenze addebitate
nell’anno 2022.
I debiti verso associati e fondatori per €.49.837,25 (€.59.408,53 nel precedente esercizio)
rappresenta il saldo del Bando Progetti Sociali 2021.
I debiti per erogazioni liberali condizionate per €.163.122,57 (€.175.023,88 nel precedente
esercizio) per rimesse da destinare del Settore Solidarietà e Gemellaggi: trattasi di entrate
pervenute nell’ultimo trimestre del 2021 ed erogate ad inizio 2022.
I debiti verso Fornitori per €.11.514,00 (€.8.903,07 nel precedente esercizio) sono
rappresentati da Fatture ancora da pagare e da fornitori per fatture da ricevere.
I debiti tributari per €.6.716,84 (€.5.485,45 nel precedente esercizio) sono debiti verso erario
per ritenute d’acconto, lavoro dipendente, lavoro autonomo, per IRAP e IRES di competenza.
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per €.5.849,92 (€3.552,81 nel
precedente esercizio).
I debiti verso i dipendenti per €.5.473,00 (€.6.505,00 nel precedente esercizio) sono
rappresentati dall’ammontare delle retribuzioni nette regolarmente pagate a gennaio 2022.
Gli altri debiti per €.20.963,62 (€.2.664,88 nel precedente esercizio) sono rappresentati
€.11.000,00 dal Progetto nei Suoi Panni, da €.500,00 dei Depositi cauzionali degli studenti della
Casa Ozanam – San Vincenzo, da €.4.523,62 debiti del Settore Solidarietà e Gemellaggi verso
la Sede Nazionale, da €.4.940,00 debiti del Settore Solidarietà e Gemellaggi per restituzione
somme indebitamente riscosse.
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La composizione delle singole voci è così rappresentata:
TAB. 25

Saldo
iniziale

Descrizione

1) debiti verso banche
3) debiti verso associati e fondatori
per finanziamenti
5) debiti per erogazioni liberali
condizionate

Saldo
finale

Variazione

644,56

219,00

-425,56

59.408,53

49.837,25

-9.571,28

175.023,88 163.122,57

-11.901,31

7) debiti verso fornitori

8.903,07

11.514,00

2.610,93

9) debiti tributari

5.485,45

6.716,84

1.231,39

10) debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

3.552,81

5.849,92

2.297,11

11) debiti verso dipendenti e
collaboratori

6.505,00

5.473,00

-1.032,00

12) altri debiti

2.664,88

20.963,62

18.298,74

262.188,18 263.696,20

1.508,02

Totali

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
TAB. 26

Descrizione

1) debiti verso banche

Entro i 12
mesi

Oltre i 12
mesi

Oltre i
5 anni

Totale

219,00

0,0

0,0

219,00

49.837,25

0,0

0,0

49.837,25

163.122,57

0,0

0,0

163.122,57

11.514,00

0,0

0,0

11.514,00

9) debiti tributari

6.716,84

0,0

0,0

6.716,84

10) debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

5.849,92

0,0

0,0

5.849,92

11) debiti verso dipendenti e
collaboratori

5.473,00

0,0

0,0

5.473,00

20.463,62

500,00

0,0

20.963,62

263.196,20

500,00

0,00

263.196,20

3) debiti verso associati e
fondatori per finanziamenti
5) debiti per erogazioni liberali
condizionate
7) debiti verso fornitori

12) altri debiti
Totali
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Rendiconto Gestionale
Il Rendiconto Economico di Gestione, come previsto dal Decreto Legislativo del 3 luglio
2017, n. 117 Codice del Terzo Settore si articola come modello a sezioni contrapposte, nel quale
sono individuate (indicando sia i dati dell’esercizio corrente, sia i dati dell’esercizio precedente),
cinque macroaree. Alla luce dell’introduzione del principio contabile OIC n. 35 del 4 febbraio
2022 si è provveduto ad integrare lo schema del Rendiconto gestionale nella sezione “A) Costi e
oneri da attività di interesse generale” con il punto “9) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali”.

PROVENTI E RICAVI
L’area relativa all’attività di interesse generale comprende quanto stabilito all’articolo 5.2
dello Statuto della Federazione nazionale nel rispetto dell’articolo 5 del Decreto Legislativo del
3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore.
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
TAB. 27

Descrizione

Proventi da quote
associative e apporti dei
fondatori
Proventi dagli associati per
attività mutuali
Erogazioni liberali

2021

2020

256.731,50

271.721,50 -14.990,00

20.516,00
843.517,92

Variazione

27.488,00

-6.972,00

738.275,59 105.242,33

Proventi del 5 per mille

21.107,14

56.088,47

-34.981

Altri ricavi, rendite e
proventi

12.098,35

12.055,11

43,24

5.211,00

7.670,00

-2.459,00

1.159.181,91 1.113.298,67

45.883,24

Rimanenze finali
Totali

Per l’attività della Federazione Nazionale i “Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori” sono così suddivisi:
-

€. 149.175,50 per la Quota associativa,
€. 39.745,00 per l’Assicurazione soci e volontari,
€. 67.811,00 per gli abbonamenti alla Rivista Nazionale.

Per l’attività della Federazione Nazionale i “Proventi dagli associati per attività mutuali” sono
così suddivisi:
-

€. 1.616,00 per il Premio Castelli,
€. 8.000,00 per il Progetto “Dentista solidale”,
€. 10.900,00 per il Progetto “Nei suoi panni”.
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Erogazioni Liberali
TAB. 28

Descrizione

2021

2020

Variazione

Erogazioni Liberali della
Federazione Nazionale

316.327,36

222.794,77

93.532,59

Erogazioni Liberali del Settore
Solidarietà e Gemellaggi

527.190,56

515.480,82

11..709,74

Totali

843.517,92

738.275,59 105.242,33

Per l’attività della Federazione Nazionale le “Erogazioni liberali” sono così suddivise:
-

€. 7.228,50 per Offerte,
€. 204.604,30 per l’eredità della sig.ra Danese Rosetta
€. 104.494,56 per i “Bandi progetti sociali” 2019, 2020 e 2021,

Per l’attività del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo le “Erogazioni liberali” sono
così suddivise:
-

€.
€.
€.
€.
€.
€.

342.875,61 per adozioni,
32.076,60 per emergenze,
54.056,26 per progetti,
6.508,34 per gemellaggi,
6.318,39 per offerte,
85.355,36 per la quota trattenuta per la copertura dei costi gestionali.

Proventi del 5 per mille
TAB. 29

Descrizione

2021

2020

Variazione

5) Proventi del 5 per mille

21.107,14

56.088,47 -34.981,33

Totali

21.107,14

56.088,47 -34.981,33

La differenza di €.34.981,33 è la conseguenza dell’incasso delle annualità 2018 e 2019
avvenuta nell’anno 2020.
Altri ricavi, rendite e proventi
TAB. 30

Descrizione

2021

2020

Variazione

10) Altri ricavi, rendite e proventi

12.098,35 12.055,11

43,24

Totali

12.098,35 12.055,11

43,24

Per l’attività della Federazione Nazionale gli “Altri ricavi, rendite e proventi” sono
derivanti dai rimborsi per i materiali, i libri e le pubblicazioni; i rimborsi per
partecipazione alla riunione del Comitato Direttivo ed i rimborsi degli studenti della Casa
Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila.
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Rimanenze finali
TAB. 31

Descrizione

2021

2020

Variazione

11) Rimanenze finali

5.211,00

7.670,00

-2.459,00

Totali

5.211,00

7.670,00

-2.459,00

Le rimanenze finali sono rappresentate dal Volume “Federico Ozanam, Volume II – Scritti
Sociali e Politici” presenti alla data del 31/12/2021 in magazzino ed ammontano ad €.5.211,00.

ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
Gli oneri sono relativi alla realizzazione dell’attività di interesse generale come stabilito
all’articolo 5.2 dello Statuto della Federazione nazionale nel rispetto dell’articolo 5 del Decreto
Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, nel rispetto del principio contabile
emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità n. 35 del 4 febbraio 2022.
TAB. 32

Descrizione

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva
vincolata per decisione degli
organi istituzionali
Totali

2021

2020

Variazione

2.504,96

15.170,35

-12.665,39

841.635,09

766.129,38

75.505,71

1.903,03

1.528,75

374,28

72.040,55

66.104,93

5.935,62

376,48

540,26

-163,78

0,00

94,17

-94,17

7.670,00

8.000,00

-330,00

141.199,83

0,00

141.199,83

1.067.329,94

857.567,84

-209.762,10

Per l’attività della Federazione Nazionale i costi dei “Servizi” sono così suddivisi:
-

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

168.199,03 per i “Bandi progetti sociali” 2019, 2020 e 2021,
50.000,00 per la Confederazione Internazionale di Parigi,
37.485,71 per l’Assicurazione Zurigo,
54.482,50 per la Rivista Nazionale,
30.276,00 per il Progetto “Nei suoi panni”.
12.943,05 per il Premio letterario Carlo Castelli,
8.000,00 per il Progetto “Dentista solidale”,
6.000,00 per l’Ufficio stampa,
5.490,00 per la realizzazione dei Pellegrinaggi virtuali,
500,00 per l’offerta al Consigliere Spirituale,
11.611,50 per le spese di viaggi e soggiorni del Presidente, della Giunta Esecutiva
Nazionale del Settore carcere e del Gruppo Formazione.
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Per l’attività del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo i costi dei “Servizi” sono così
suddivisi:
-

€.
€.
€.
€.
€.
€.

344.214,33 per adozioni,
32.076,60 per emergenze,
55.632,94 per progetti,
7.154,24 per gemellaggi,
2.446,74 per offerte,
12.252,75 per costi della sede e dei compensi professionali.

Per l’attività del Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila i costi dei “Servizi” sono stati
di €.2.869,70.
Per l’attività del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo i costi del “Personale” sono stati di
€.72.040,55.
Le rimanenze di materiale sono rappresentate dal Volume “Federico Ozanam, Volume II –
Scritti Sociali e Politici” presenti alla data del 31/12/2021 in magazzino ed ammontano ad
€.5.211,00.
Per l’attività della Federazione Nazionale i costi per “Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali” rappresentano l’accantonamento di €.141.199,83 dell’eredità
della sig.ra Danese Rosetta destinata alla riserva di patrimonio per progetti da realizzare negli
anni futuri per decisione Assembleare.
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
TAB. 33

Descrizione

2021

2020

Variazione

1) Su rapporti bancari

2.178,73

2.587,43

-408,70

3) Da patrimonio edilizio

1.467,31

73,67

1.393,64

Totali

3.646,04

2.661,10

984,94

Nella macroarea relativa alle attività finanziarie e patrimoniali ai costi sopraindicati si
contrappongono i ricavi e proventi per un ammontare di €.0,44 (€.0,13 nell’esercizio precedente).
E) Proventi di supporto generale
Nella macroarea relativa all’attività di supporto generale si riportano le spese del personale,
acquisto di beni di consumo, acquisto di servizi, godimento di beni di terzi relativi all’attività di
direzione i di conduzione dell’ente che garantiscono il permanere delle condizioni organizzative
di base e che ne assicurano la continuità.
TAB. 34

Descrizione

2021

2020

Variazione

2) Altri proventi di supporto
generale

19.684,88

14.738,22

4.946,66

Totali

19684,88

14.738,22

4.946,66
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I proventi rappresentano i rimborsi per l’utilizzo della sede di Roma e delle spese
amministrative di spedizione del materiale ai Consigli.
E) Costi e oneri di supporto generale
TAB. 35

Descrizione

Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci

2021

2020

Variazione

282,07

1.173,11

-891,04

Servizi

19.067,38

32.078,80

-13.011,42

Godimento beni di terzi

27.790,62

19.119,87

8.670,75

Personale

54.350,47

56.373,71

-2.023,24

1.576,78

603,39

-2,61

692,03

706,85

-14,82

103.759,35

110.045,73

-6.296,38

Ammortamenti
Altri oneri
Totali

Per l’attività della Federazione Nazionale i costi dei “Servizi” sono così suddivisi:
-

€.7.832,04 per i costi telefonici, postali, energetiche, spedizionieri, nomi dominio
internet e servizi afferenti, abbonamento zoom, software,
€. 7.171,84 per i compensi professionali,
€. 3.000,00 per i servizi di pulizia della sede,
€. 1.063,50 per le quote associative.

Per l’attività della Federazione Nazionale i costi del “Godimento beni di terzi” sono così
suddivisi:
-

€. 25.489,30 per le spese di utilizzo della sede,
€. 2.301,32 per il noleggio stampante multifunzione.

Per l’attività della Federazione Nazionale i costi del “Personale” sono stati di €.54.350,47
Imposte
Per l’attività del Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo i costi dell’IRAP sono stati di
€.1.803,00.
Per l’attività della Federazione Nazionale i costi delle “Imposte” sono così suddivisi:
-

€.
€.

222,00 per IRES,
1.750,00 per IRAP.

IRES
Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità e sono quindi
completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
L’immobile, strumentale di proprietà della Federazione e destinato all’attività istituzionale,
produce reddito fondiario e l’imposta è stata determinata applicando l’aliquota IRES del 24%.
IRAP
La Federazione è soggetta all’imposta Regionale sulle Attività Produttivi (IRAP).
La determinazione della base imponibile IRAP avviene con il metodo retributivo in
relazione all’attività istituzionale.
L’aliquota IRAP per la regione Lazio è 4,82% e per la regione Veneto è 3,90%.
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Risultato di gestione
L’avanzo di gestione è di €.356,90. Per la Federazione Nazionale l’ammontare di €.5.199,26
verrà accantonato a riserve di avanzi di gestione, quindi ad incremento del patrimonio. Per il
Settore Solidarietà e Gemellaggi l’ammontare negativo di €.4.842,36 andrà a decremento del
patrimonio disponibile.
2.6 Lasciti ed eredità.
Nel corso del 2019 la Federazione ha ricevuto in legato quote di immobili siti nel Comune
di Diano Marina (IM), derivanti dall’eredità della defunta sig.ra Gedda Albina, valutate in
bilancio al valore catastale di €.47.061,96 rivalutato ai fini dell’imposta di registro, in mancanza
di valore peritale. Nel mese di novembre 2021 si è avviata una trattativa per la vendita e si
presume che nella prima metà del 2022 si provvederà alla vendita dell’immobile.
Nel corso del 2021 la Federazione ha ricevuto €.204.604,30 per il saldo dell’eredità della
sig.ra Danese Rosetta. Si tratta di una eredità il cui de cuius nel lascito testamentario non aveva
stabilito alcun vincolo nella destinazione. Come da bilancio di previsione è stata utilizzata la
cifra di €.63.404,47 per la realizzazione del Bando progetti sociali 2021 e la cifra residua di
€.141.199,83 è stata accantonata a riserva vincolata per decisioni degli organi istituzionali.
3. Comunicazione
Con il supporto dell’ufficio stampa è stato rinnovato il sito internet, sono stati sempre più
attivati i canali social (Facebook, YouTube) per la divulgazione delle attività realizzate.
4. Riunioni ed assemblee
Nel corso del 2021 sono state effettuate le seguenti riunioni:

Giunta Esecutiva: otto riunioni (tutte online), nelle seguenti date:
13/01; 22/02; 26/02; 04/05; 14/06; 07/09; 14/09; 18/10; in media con tutti i partecipanti.

Comitato Direttivo: tre riunioni nelle seguenti date:
23/01; 21/06 in modalità online
20-21/11 in presenza
Tutte in media con 19 presenti e 5 assenti.

Assemblea: il 20 marzo in modalità online con 103 partecipanti e 3 assenti
5. Conclusioni
L’anno 2021 è stato molto particolare per la Federazione nazionale, poiché la situazione
creatasi a seguito della pandemia Covid-19 ha indotto a mutare modalità e tempi di tutte le
riunioni e di parecchie attività.
Si considera quindi estremamente positivo che si sia riusciti ad effettuare tutte le riunioni
necessarie oltre ad alcuni corsi di formazione con modalità online, a testimonianza di un
cammino di crescita di tutti i soci, nonostante l’età media abbastanza elevata.
Ulteriore motivo di soddisfazione è la constatazione che la crisi economica non ha causato
significative diminuzioni delle offerte dai benefattori, né per numero, né per entità.
Le attività principali sono proseguite, tranne alcune rese impossibili dall’obbligo di
distanziamento sociale, che però saranno riprese non appena possibile.
Altre Informazioni
Emolumenti Organi della Federazione
I componenti degli organi sociali della Federazione non percepiscono alcun emolumento, in
quanto il loro lavoro è svolto a titolo gratuito.
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Considerazione finali
Il presente bilancio è relativo ad un anno, il 2021, ancora caratterizzato dalla pandemia
COVID 19. C’è stata una diminuzione di tutte le spese che normalmente si effettuavano per
viaggi di Presidente, Giunta, riunioni di organi societari, corsi di formazione ecc.
Queste circostanze costituiscono la motivazione dell’avanzo di gestione di €.5.199,26 della
Federazione Nazionale. Per quanto riguarda il Settore Solidarietà e Gemellaggi l’esercizio si
chiude con un disavanzo di gestione di €.4.842,36 che andrà a decremento del patrimonio
disponibile.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di
Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato gestionale dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Roma 17 febbraio 2022
Il Tesoriere Nazionale
(Luca Stefanini)

Il Presidente Nazionale
(Antonio Gianfico
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