STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021
ATTIVO

2021

2020

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianti e ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni e acconti;
7) altre.
TOTALE
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni e acconti.
TOTALE

-

-

-

-

-

-

35.023,75
35.023,75

-

-

-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

95.023,75

92.369,89

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotto in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
TOTALE

9.510,00
9.510,00

9.873,00
9.873,00

411.261,58
334,17
3.602,05
415.197,80

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli.

-

TOTALE
IV - Disponibilità Liquide
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa.
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie;

-

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi.
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve.

999.197,84
-

D) DEBITI
con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;
10) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti v/dipendenti e collaboratori
12) altri debiti.

E) RATEI E RISCONTI
705.689,05
3.665,23
709.354,28

TOTALE DEBITI

-

488.745,87
-

386.814,60

510.451,97
1.648.197,13

-

-

-

-

10.563,27

8.376,93

2.510,76
4.239,19
1.621,60
3.154,12
103.184,18
114.709,85

8.358,08
3.592,57
2.258,76
2.427,95
133.861,72
150.499,08

3.361,71

5.008,89

2.163.646,56

1.812.082,03

-

1.641.605,81
609,82
1.642.215,63

999.043,79
1.013,54
1.000.057,33

2.066.923,43

1.719.284,61

1.699,38

427,53

2.163.646,56

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO

648.999,29

2.035.011,73

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI
-

60.000,00
60.000,00

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.
TOTALE

2020

648.999,29

IV - Avanzo/(Disavanzo) d'Esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
32.369,89 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
32.369,89
2) per imposte, anche differite;
3) altri.

60.000,00
60.000,00

TOTALE

2021

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente;

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese.
2) crediti:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo Settore;
d) verso altri.
3) altri titoli

PASSIVO
-

1.812.082,03 TOTALE PASSIVO

-

-

-

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2021

ONERI E COSTI
2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 155.752,07
2) servizi
970.743,34
3) godimento di beni di terzi
22.421,67
4) personale
37.575,63
5) ammortamenti
2.172,74
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
61.754,01
8) rimanenze iniziali
9.873,00

TOTALE

1.260.292,46

B) Costi e oneri da attività diverse
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali
TOTALE

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) oneri per raccolte fondi abituali
2) oneri per raccote fondi occasionali
3) altri oneri
TOTALE

-

-

2020
152.810,45
1.074.107,93
22.068,85
36.020,55
1.207,42
18.200,13
9.377,00

1.313.792,33

-

-

A) Ricavi, rendite
e proventi
da attività di
PROVENTI
E RICAVI
2021
interesse generale
1) proventi da quote associative e apporti fondatori
1.320,00
2) proveti dagli associati per attività mutuali
3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) erogazioni liberali
63.345,50
5) proventi del 5 per mille
12.684,71
6) contributi da soggetti privati
7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) contributi da enti pubblici
1.558.823,90
9) proventi da contratti con enti pubblici
10) altri ricavi, rendite e proventi
0,07
11) rimanenze finali
9.510,00
TOTALE
1.645.684,18
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' INTERESSE GENERALE
385.391,72

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) contributi da soggetti privati
3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) contributi da enti pubblici
5) proventi da contratti con enti pubblici
6) altri ricavi, rendite e proventi
7) rimanenze finali
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DIVERSE
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
1) proventi per raccolte fondi abituali
2) proventi per raccote fondi occasionali
3) altri proventi
TOTALE

942,74
942,74

E) Costi e oneri di supporto generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) altri oneri
TOTALE

TOTALE ONERI E COSTI

-

1.261.235,20

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
1.179,98
1) da rapporti bancari
2) da altri investimenti finanziari
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) altri proventi
1.179,98
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' FINANZIARIE
E PATRIMONIALI

-

E) Proventi di supporto generale
1) proventi da distacco del personale
2) altri proventi di supporto generale

-

-

-

-

-

3,12
2.362,50
-

6,62
2.700,00
-

2.365,62

2.706,62

1.422,88

1.526,64

-

TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI SUPPORTO
GENERALE

1.314.972,31 TOTALE PROVENTI E RICAVI

1.800,00
43.697,05
27.752,96
1.736.118,65
3.476,00
9.873,00
1.822.717,66
508.925,33

-

AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali
1) su supporti bancari
2) su prestiti
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) accantonamenti per rischi ed oneri
6) altri oneri
TOTALE

2020

-

1.648.049,80

1.825.424,28

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
386.814,60
IMPOSTE

510.451,97

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

386.814,60

510.451,97

PREVENTIVO 2022

A) Costi e oneri
da attività
di interesse
ONERI
E COSTI
2022
generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
270.000,00
2) servizi
1.070.000,00
3) godimento di beni di terzi
30.000,00
4) personale
40.000,00
5) ammortamenti
2.200,00
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
66.990,00
8) rimanenze iniziali
9.510,00

TOTALE

1.488.700,00

B) Costi e oneri da attività diverse
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali
TOTALE

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) oneri per raccolte fondi abituali
2) oneri per raccote fondi occasionali
3) altri oneri
TOTALE

-

-

2021
155.752,07
970.743,34
22.421,67
37.575,63
2.172,74
61.754,01
9.873,00

1.260.292,46

-

-

.,m

A) Ricavi, rendite
e proventi
da attività di
PROVENTI
E RICAVI
2022
interesse generale
1) proventi da quote associative e apporti fondatori
1.200,00
2) proveti dagli associati per attività mutuali
3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) erogazioni liberali
65.000,00
5) proventi del 5 per mille
12.000,00
6) contributi da soggetti privati
7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) contributi da enti pubblici
1.400.000,00
9) proventi da contratti con enti pubblici
10) altri ricavi, rendite e proventi
11) rimanenze finali
9.500,00
TOTALE
1.487.700,00
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' INTERESSE GENERALE
1.000,00

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) contributi da soggetti privati
3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) contributi da enti pubblici
5) proventi da contratti con enti pubblici
6) altri ricavi, rendite e proventi
7) rimanenze finali
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DIVERSE
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
1) proventi per raccolte fondi abituali
2) proventi per raccote fondi occasionali
3) altri proventi
TOTALE

2021
1.320,00
63.345,50
12.684,71
1.558.823,90
0,07
9.510,00
1.645.684,18
385.391,72

-

-

-

-

-

-

AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali
1) su supporti bancari
2) su prestiti
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) accantonamenti per rischi ed oneri
6) altri oneri
TOTALE

1.005,00
1.005,00

E) Costi e oneri di supporto generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) altri oneri
TOTALE

TOTALE ONERI E COSTI

-

1.489.705,00

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
942,74
1) da rapporti bancari
2) da altri investimenti finanziari
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) altri proventi
942,74
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' FINANZIARIE
E PATRIMONIALI

-

E) Proventi di supporto generale
1) proventi da distacco del personale
2) altri proventi di supporto generale

5,00
2.000,00
-

3,12
2.362,50
-

2.005,00

2.365,62

1.000,00

1.422,88

-

-

TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI SUPPORTO
GENERALE

1.261.235,20 TOTALE PROVENTI E RICAVI

1.489.705,00

1.648.049,80

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE

-

386.814,60

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

-

386.814,60
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31.12.2021
1. Informazioni generali sull’ente
L’ente Associazione pavese per la cura del dolore “Lino Sartori” ODV è una Ente del Terzo Settore.
L’ente ha personalità giuridica ed è stato costituito il 30/03/1990.
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale:
1)
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni;
2)
interventi e prestazioni sanitarie;
3)
prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
4)
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma del presente articolo;
5)
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i
gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
L’ente svolge concretamente le seguenti attività:
- assistenza domiciliare integrata;
- cure palliative domiciliari;
- supporto emotivo ai parenti delle persone malate attraverso gruppi di auto mutuo aiuto
presso la sede dell’Associazione;
- fornitura gratuita di presidi sanitari (letti, carrozzine, comode ecc) collocati presso la sede
dell’Associazione.
perseguendo la seguente missione ideale: di assistere gratuitamente, a domicilio, pazienti non
affetti da malattie evolutive in fase avanzata cercando di migliorare la loro qualità di vita e dei
famigliari
L’ente ha sede legale e operativa in Pavia, Via Volta 25.
Dal punto di vista fiscale l’ente è una ODV ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017
che utilizza i relativi benefici fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto.
qualificandosi come ETS non commerciale.
L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa
commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e
del DM 5 marzo 2020. Essendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate”
dell’ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composta dallo “Stato patrimoniale”, dal
“Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui rispettivamente al Modello A,
Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020.
L’esercizio dell’ente decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Oltre al bilancio dell’esercizio l’ente ha redatto il bilancio di solidarietà sociale ai sensi
dell’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

2

2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti
La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro
partecipazione alla vita dell’ente.
Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla
partecipazione degli associati alla vita dell’ente

Dati
numero
44

%
---

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio

1

---

Associati ammessi durante l’esercizio

2

---

Associati receduti durante l’esercizio

17

---

Associati

Associati esclusi durante l’esercizio

0

---

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee

---

16 %

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee

---

4%

Totale

20 %

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di
bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 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 del Terzo
Settore.
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e
raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo
settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo
organismo in materia di bilanci delle società di capitali.
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale.
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono
attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo
2020.
4. Movimenti delle immobilizzazioni
Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali”
specificandone la composizione.

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio

Saldo al 31/12/21

Saldo al 31/12/20

Variazioni

35.023,75

32.369,89

2.653,86

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature

Altri beni

Totale
Immobilizzazioni
materiali

0

0

0

38.947,61

38.947,61

0

0

0

- 6.577,72

- 6.577,72

0

0

0

32.369,89

32.369,89
-

0

0

0

- 2.172,74

- 2.172,74
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Altre variazioni

0

0

0

4.826,60

4.826,60

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

0

0

0

2.653,86

2.653,86
-

0

0

0

43.774,21

43.774,21

0

0

0

- 8.750,46

- 8.750,46

0

0

0

35.023,75

35.023,75

5. Composizione delle immobilizzazioni immateriali
La seguente tabella evidenzia i movimenti delle “immobilizzazioni immateriali”
specificandone la composizione.
Saldo al 31/12/21

Saldo al 31/12/20

Variazioni

0

0

0

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell’ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizzaz
ioni in corso
e acconti

Totale
immobilizzaz
ioni
immateriali

Altre

Valore di inizio esercizio
Costo

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortamento
dell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie
reali
Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti evidenziando
gli importi totali e la frazione dei medesi esigibile oltre l’esercizio successivo nonché di durata
residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata inoltre l’eventuale
componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la natura della garanzia.

4

Crediti

€ totale

di cui € oltre
l’esercizio
successivo

di cui € di durata
residua superiore
a cinque anni

0
0

0
0

0
0

411.261,58

0

0

1)

verso utenti e clienti

2)

verso associati e fondatori

3)

verso enti pubblici

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

334,17

0

0

10)

da cinque per mille

0

0

0

11)

da imposte anticipate

0

0

0

12)

verso altri

3.602,05

0

0

415.197,80

0

0

Totale

€ totale

di cui € oltre
l’esercizio
successivo

di cui € di
durata residua
superiore a
cinque anni

di cui €
assistiti da
garanzie reali
su beni sociali

0
0

0
0

0
0

0
0

3) verso associati e fondatori per
finanziamenti
4) verso enti della stessa rete associativa

0

0

0

0

0

0

0

0

5) per erogazioni liberali condizionate

0

0

0

0

0
2.510,76

0
0

0
0

0
0

-

0

0

0

9) debiti tributari

4.239,19

0

0

0

10) verso istituti previdenziali e di sicurezza
sociale
11) verso dipendenti e collaboratori

1.621,60

0

0

0

3.154,12

0

0

0

103.184,18

0

0

0

114.709,85

0

0

0

Debiti

1) verso banche
2) verso altri finanziatori

6) acconti
7) verso fornitori
8) verso imprese controllate e collegate

12) altri debiti
Totale

Natura della
garanzia

7. Ratei, risconti e fondi
La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata nelle seguenti
tabelle:
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20
1.699,38

427,53
Risconti attivi

Variazioni
1.271,85
Ratei attivi

Valore di inizio esercizio

427,53

0

Variazione nell'esercizio

1.271,85

0

Valore di fine esercizio

1.699,38

0
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La composizione e la variazione della voce “ratei e risconti passivi” è evidenziata nelle
seguenti tabelle:
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20
3.361,71

Variazioni

5.008,89

- 1.647,18

Risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Ratei passivi

0
0
0

5.008,89
- 1.647,180
3.361,71

La composizione e la variazione della voce “fondi per rischi e oneri” è evidenziata nelle
seguenti tabelle:
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20
0

Variazioni

0

0

Trattamento di
quiescenza e
obblighi simili

Per imposte
anche differite

Altri

0

0

0

Accantonamento dell’esercizio

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

Valore di fine esercizio

0

0

0

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

8. Il patrimonio netto
Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad € 2.035.011,73 e la sua
composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella:
Valore di
inizio
esercizio
I. Fondo
dell’ente

di

dotazione

Altre
Increment Decrem
destinazi
i
enti
oni

Avanzo/di
savanzo di
esercizio

Valore di fine
esercizio

648.999,29

0

0

648.999,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

488.745,87

0

510.451,97

0

999.197,84

0

0

0

0

0

II. Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve
vincolate
per
decisioni
degli
organi
istituzionali
Riserve
vincolate destinate
da terzi
III. Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
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Utili (perdite) portati a
nuovo
IV. Avanzo/disavanzo
d’esercizio
Totale Patrimonio netto

0

0

0

510.451,97

0

0

1.648.197,13

0

0
386.814,60

386.814,60

0

2.035.011,73

0

9. Fondi con finalità specifica
Nei casi nei quali vengano ricevuti dall’ente fondi, contributi o comunque liberalità con uno
specifico vincolo finalistico, è effettuato un apposito monitoraggio atto a verificare che sia
rispettata la finalità specifica impressa dal donatario. Nel caso in cui al termine dell’esercizio
una parte dei fondi ricevuti non sia ancora stata spesa per la finalità cui la stessa è riferita è
movimentata un’apposita riserva parte del patrimonio netto per pari importo al fine di
vincolare una parte del patrimonio stesso.
La seguente tabella evidenzia le somme ricevute nell’esercizio con specifico vincolo, nonché
quelle ricevute negli esercizi precedenti e non ancora spese al termine dell’esercizio
precedente, con evidenza dell’evoluzione gestionale relativa al rispetto del vincolo stesso.
€ ricevuti

€ ricevuti in

nell’esercizio

esercizi precedenti e
non spesi al termine
dell’esercizio
precedente

Fondi e contributi per investimenti

0
0

Altri fondi e contributi vincolati
Totale

Fondi o contributi ricevuti con
finalità specifica
Fondi e contributi per progetti

€ spesi per la
finalità al
termine
dell’esercizio

€ non ancora
spesi per la
finalità al
termine
dell’esercizio

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate
Le erogazioni liberali ricevute con apposizione di una condizione sono iscritte in bilancio
quali debiti nei confronti dell’erogatore e partecipano alla formazione dell’avanzo solo
nell’esercizio nel quale la condizione si realizza nel senso di concretizzare la circostanza che
la liberalità diventa di piena titolarità e disponibilità dell’ente.
La seguente tabella evidenzia le somme che al termine dell’esercizio sono relative a liberalità
condizionate, riclassificate nella voce D-5) del passivo dello Stato patrimoniale.
€ nell’esercizio

€ in esercizi precedenti
e ancora condizionate al
termine dell’esercizio
precedente

(+) Liberalità condizionate ricevute

0

0

(-) Liberalità condizionate divenute certe nell’esercizio

0

0

Debiti per liberalità condizionate al termine dell’esercizio

0

0

Voce D-5) dello Stato patrimoniale

0

11. Il rendiconto gestionale
Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per
destinazione (distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci
economiche in micro componenti). In particolare le aree sono quelle inerenti: A) alle attività
di interesse generale, B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle attività
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finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di supporto generale.
Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi
carattere straordinario.

A

Oneri e costi

€

Costi e oneri da attività di interesse
generale

1.260.292,46

di cui di carattere straordinario

A

0

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale

1.313.792,33

di cui di carattere straordinario

0

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

385.391,72

di cui di carattere straordinario

Oneri e costi
B Costi e oneri da attività diverse
di cui di carattere straordinario

Oneri e costi

€
0
0

€

C Costi e oneri da attività di raccolta fondi

0

di cui di carattere straordinario

0

D

Oneri e costi

€

Costi e oneri da attività da attività
finanziarie e patrimoniali

942,74

di cui di carattere straordinario

B

0

C

D

0

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

0

di cui di carattere straordinario

0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

0

di cui di carattere straordinario

0

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

0

di cui di carattere straordinario

0

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

0

di cui di carattere straordinario

0

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

2.365,62

di cui di carattere straordinario

0

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

1.422,88

di cui di carattere straordinario

0
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Oneri e costi
E Costi e oneri di supporto generale
di cui di carattere straordinario

€
0

D

Proventi e ricavi

€

Proventi di supporto generale

0

0

di cui di carattere straordinario

0

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

386.814,60

di cui di carattere straordinario

0

Imposte

0

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

386.814,60

12. Erogazioni liberali ricevute
L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio. L’ammontare delle erogazioni
liberali distinto per tipologia e composizione è illustrato nell’apposito paragrafo della
presente relazione di missione.
In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macro categorie,
ad ognuna delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale:
€ in natura

€ in denaro

beni

servizi

Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio

63.345,50 €

808,00 €

0€

Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio

99%

1%

--%

13. I dipendenti e i volontari
Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell’esercizio,
ripartito per categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n.
117/2017 iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale.
Descrizione
Numero medio lavoratori dipendenti

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

0

1

0

0

1

Descrizione

Numero

Numero dei volontari al termine dell’esercizio

18

Numero medio dei volontari nell’esercizio

18

Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli addetti
(dipendenti e non dipendenti) dell’ente con indicazione del peso percentuale di ogni classe
rispetto al totale.
Classe
Volontari
Dipendenti
---

Descrizione

Ore complessive

%

Ore complessive di attività di volontariato

3.943

61,2 %

Ore complessive di attività dei lavoratori dipendenti

2.496

38,8 %

Totale ore di lavoro prestate per l’esercizio delle attività

6.439

100%
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Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 comma 1 del D.lgs. n.
117/2017 per il quale l’ODV per lo svolgimento delle attività di interesse generale che la
caratterizzano si è avvalsa prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o
delle persone aderenti agli enti associati.
Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le
malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio
sostenuto dall’ente per i premi assicurativi conseguenti è pari ad € 919,00.
14. Importi relativi agli apicali
La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti
all’organo amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione
legale.
Categoria

€

Organo amministrativo

0€

Incaricato della revisione

0€

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017
tramite le modalità ivi previste.
15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 10
del D.lgs. n. 117/2017.
16. Operazioni con parti correlate
L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.

17. Destinazione dell’avanzo
L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del
D.lgs. n. 117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria
ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Relativamente al risultato d’esercizio si propone di portarlo a nuovo e di accantonarlo per
far fronte a future esigenze temporanee di liquidità dovute alla collaborazione con gli enti
pubblici.
18. Situazione dell’ente e andamento della gestione
Nel 2021 l’associazione ha chiuso con un avanzo di gestione di 386.814,60 euro.
I pazienti di cure palliative assistiti sono stati 500 (-4,4% rispetto al 2020) mentre i pazienti
ADI sono stati 294 (+3,2% rispetto al 2020). Nel 2021 c’è stato un aumento esponenziale
dei voucher di soli prelievi domiciliari: in totale ne hanno beneficiato 102 persone contro le
52 del 2020 (+96% rispetto al 2020).
La media dei giorni di presa in carico dell’assistenza in cure palliative è stata di 46 giorni
contro i 36 giorni del 2020. Questo dato spiega l’incremento della spesa per farmaci, e per la
prestazione di medici ed infermieri, rispetto al 2020 nonostante i pazienti in cure palliative
siano stati leggermente meno.
Mentre la media dei giorni di presa in carico dell’assistenza ADI è stata di 39 giorni, quasi
invariata rispetto al 2020 dove il valore era di 40 giorni.
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Nell’estate del 2021 sono ripresi gli incontri in presenza del gruppo di auto-mutuo-aiuto per
l’elaborazione del lutto, che durante la fase critica della situazione pandemica erano stati
sostituiti con incontri individuali online e/o in presenza.
19. Evoluzione prevedibile della gestione
Con il rinnovo del contatto con ATS Pavia e la regolarità dei pagamenti da parte della stessa
nel 2022 si prevede una stabilità della situazione economica e il mantenimento dei numeri
dei pazienti assistenza pressoché invariata rispetto 2021.
20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
L’Associazione si propone di continuare ad erogare i servi offerti, continuando a mantenere
un elevato grado di professionalità, competenza e umanità.
21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n.
117/2017.
I volontari
Costi figurativi relativi ai volontari

N.

Ore complessive
di attività
effettivamente
prestata

€ costo figurativo
dell’esercizio

€/ora (*)

Volontari utilizzati
18
3.943
10,09 €
39.784,87 €
(*) per la valorizzazione è utilizzato il costo aziendale orario considerando l’inquadramento per la corrispondente qualifica in funzione del contratto
collettivo, ex articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, utilizzato o utilizzabile dall’ente.

Nella seguente tabella sono indicate le “erogazioni in natura” ricevute con specifica della
circostanza che le stesse siano o meno state inserite nel rendiconto. La componente non
inserita nel rendiconto è indicata in calce al rendiconto gestionale.
22. Informazioni relative al costo del personale
L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo
commercio e terziario stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La
seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in
materia di lavoro negli enti del Terzo settore e da atto del rispetto del relativo rapporto
massimo ivi indicato.
€

Nota

Retribuzione annua lorda minima

29.097,32

A

Retribuzione annua lorda massima

29.097,32

B

Rapporto tra retribuzione minima e massima
frazione (*)
A:B
(*) l’Associazione avendo una sola dipendente applica la retribuzione stabilità dal CCNL del commercio e
terziario

23. Raccolta fondi
Durante l’esercizio l’ente non ha svolto attività di raccolta fondi
Pavia, 30/04/2022
Il Presidente
Lieto Sartori

11

