RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO AL 31/12/2021
ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO NOI X NOI

INFORMAZIONI GENERALI
NOIxNOI è un’associazione di mutuo soccorso, nata su iniziativa di Banca Prealpi SanBiagio nel febbraio del
2007, espressione autentica dei valori di cooperazione e mutualità sui quali si fonda il Credito Cooperativo.
NOIxNOI ha sede a Tarzo (TV) in via Roma 57.
Secondo quanto previsto dallo Statuto, l'Associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice
Civile, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca
assistenza. L'Associazione, ispirandosi ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e nel rispetto dei
principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza, senza finalità speculative e di
lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore
sanitario, previdenziale, sociale e dell’assistenza alla persona, educativo e ricreativo.
L’Associazione intende procedere all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena
verranno approvate dall’Assemblea dei Soci le modifiche statutarie necessarie.
Al 31 dicembre 2021, NOIxNOI conta 4292 soci attivi iscritti a Libro Soci.
I nuovi iscritti nel corso del 2021 sono stati 74. Nello stesso anno, le cancellazioni da Libro Soci sono state
124, di cui 23 per decesso.
ATTIVITÀ SVOLTA
Il Consiglio di Amministrazione è impegnato nel cercare di dare sempre migliori servizi in ambito sanitario,
sociale e ricreativo nei confronti dei soci e degli assistiti, garantendo il rispetto di quei principi e quegli
obiettivi che la Mutua si è data nel momento della sua costituzione e che rinnova ogni giorno nella pratica
quotidiana.
Tra i valori fondanti l’Associazione ci sono, infatti, la gestione e la promozione di un sistema mutualistico
integrativo e complementare all’assistenza sanitaria prevista dal sistema nazionale, il sostegno di attività
nel settore dell’informazione e della cultura, la diffusione di principi della mutualità e di legami di
solidarietà tra i soci.
SPESE SANITARIE
NOIxNOI rimborsa le spese sostenute dai soci per visite mediche specialistiche, esami clinici, accertamenti
diagnostici, trattamenti fisioterapici e cure termali e prevede l’erogazione di indennità giornaliere in caso di
ricovero per malattia o infortunio. Durante l’anno 2021 sono state presentate 1.672 richieste di rimborso
sanitario e diarie.
Nell’ambito della prevenzione, oltre 700 soci hanno aderito alle campagne, prenotando screening ecografici
addominali, angiologici, del melanoma, dell’osteoporosi, oculistici, cardiologici, urologici, e pacchetti analisi
di sangue, urine e PSA.
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CAMPAGNE DI PREVENZIONE 2021
PROSPETTO DEI COSTI

Screening del melanoma
Screening ecografico addominale
Screening dell'osteoporosi
Screening angiologico
Screening oculistico
Screening delle malattie cardiovascolari
Screening urologico
Screening analisi sangue urine
Totale screening

Adesioni
129
82
77
111
94
64
28
124

Costo della
campagna
2580
1640
1540
2220
1880
1280
560
2480

709

14180

Sempre nell’ambito della prevenzione, nell’autunno 2021, è stato organizzato con la collaborazione dei
Soccorritori Italiani Odv un corso gratuito di introduzione al primo soccorso a Conegliano.
È inoltre proseguito il progetto “Filiali Cardioprotette”, con il posizionamento di nuovi defibrillatori
all’esterno delle filiali di Banca Prealpi SanBiagio di Feltre, Belluno, Sacile, Treviso, Oderzo, Cappella
Maggiore. Sono inoltre stati acquistati ulteriori otto defibrillatori per le filiali di Pieve di Soligo, Conegliano
(via Manin), Mareno di Piave, Villorba, Gorgo al Monticano, Revine, Montaner e Fregona.
Complessivamente le spese sanitarie ammontano a 59.062 euro.
SPESE ASSISTENZA
Anche per l’anno 2021 NOIxNOI ha rinnovato il suo impegno nel sostenere le famiglie, accompagnando la
crescita dei figli dei soci dalla nascita al momento dell'università con buoni e rimborsi, erogati come da
regolamento. I buoni e rimborsi messi a disposizione sono stati 323. Sempre per venire incontro alle
esigenze delle famiglie e, nello specifico, degli anziani, è stato riconfermato il servizio del pulmino gratuito
operativo nel comune di Tarzo tutti i mercoledì.
Le spese di assistenza sono pari a 39.559 euro.
SPESE SOCIALI
NOIxNOI aderisce al Comipa, il Consorzio delle Mutue Italiane di Assistenza e Previdenza, che mette a
disposizione dell’Associazione un servizio di assistenza e consulenza. Il Consorzio inoltre, attraverso la Carta
Mutuasalus, consente l’accesso degli associati a una serie di servizi loro dedicati (con consulenze mediche
telefoniche gratuite attraverso un numero verde, attivo 24 ore su 24, pronto intervento in caso di
emergenza, assistenza sanitaria all’estero e sconti presso molti centri convenzionati). Le spese sociali di
competenza 2021 ammontano a 33.154 euro.
INIZIATIVE CULTURALI
Nell’ambito della formazione, numerosi sono stati gli appuntamenti culturali promossi dall’associazione.
Nella primavera si sono tenuti in diretta streaming gli incontri “Dalle arterie alla cute. Come fare
prevenzione vascolare e dermatologica” con il dott. Vittorio Dorrucci e la dott.ssa Ilaria Mattei e “Occhi,
naso e gola. La prevenzione oculare e delle vie respiratorie” con il dott. Andy Bertolin e la dott.ssa Gloria
Dal Mas. In autunno, invece, è stato possibile riprendere gli incontri in presenza (accesso con Green Pass) e
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si sono svolti i convegni: “Vista e cuore, quando si comincia a fare prevenzione” con il dott. Pier Paolo
Cannarozzo e il dott. Vittorio De Grande, “Lasciami volare” con l’associazione Ema Pesciolino rosso e
Giampietro Ghedini, “Donna e uomo: alla prova dei 50” con il dott. Salvatore Valerio e il dott. Emilio Lucia,
“Immaginare il futuro dei nostri figli” con il prof. Paolo Crepet, “Cuore: la protezione a distanza” con la
dott.ssa Elisa Balducci e il dott. Giovanni Cipolotti, “Sovrappeso e corretta alimentazione: accordi e
disaccordi”
con
il
dott.
Alessandro
Brancatella
e
la
dott.ssa
Chiara
Orsetti.
Infine, poiché tra le finalità dell’Associazione di Mutuo Soccorso NOIxNOI c’è anche lo sviluppo di iniziative
ricreative, tra le proposte di viaggio offerte ai soci nel 2021, hanno trovato realizzazione i tour “Sicilia e
isole minori”, “la Riviera di Ulisse e Ponza” e “Viaggio in Abruzzo”.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Il bilancio è stato redatto secondo le regole contenute nel codice civile e nei principi contabili nazionali OIC
integrate da quelle previste nel principio OIC 35 per gli Enti del Terzo Settore. Gli Enti del Terzo Settore
seguono infatti le norme ordinarie del codice civile e dei principi contabili nazionali per la predisposizione
del bilancio in quanto compatibili con l’assenza di scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale degli enti del Terzo Settore. Pertanto, per tutte le altre operazioni per le quali non è stata
prevista una disciplina specifica nel principio contabile degli enti del Terzo Settore si applicano le regole
contabili dei principi contabili OIC in vigore. Il principio contabile per gli enti del Terzo Settore disciplina le
specificità degli enti per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione non
appropriata rispetto all’assenza di scopo di lucro e le finalità tipiche degli enti del Terzo Settore.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, del quale la presente Relazione di Missione costituisce
parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in
maniera conforme alle disposizione della normativa vigente.
Il bilancio dell’associazione è costituito degli schemi di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e
Relazione di Missione.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
•
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del
passivo;
•
è indicato esclusivamente il risultato di gestione realizzato alla data di chiusura dell'esercizio;
•
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
•
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo.
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, integrati e
interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e
dall'Organismo Italiano di Contabilità.
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
 Crediti e debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo rispettivamente del valore di
presumibile realizzo e del valore di estinzione.
 Nella voce “Ratei e Risconti attivi” sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo.
 I ricavi ed i proventi rappresentano le quote associative versate dagli associati nel corso
dell’esercizio.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI
Non risulta iscritta in bilancio alcuna immobilizzazione materiale, né immateriale.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Attivo Circolante
Alla chiusura dell’esercizio in commento risultano crediti iscritti in bilancio per euro 838. La voce è in
diminuzione di euro 74.761 rispetto al precedente esercizio ed è formata da crediti tributari, nello specifico
credito d’imposta per Irpef dipendenti per euro 838.
Le disponibilità liquide ammontano a euro 244.875, in aumento di euro 43.818 rispetto al precedente
esercizio.
Sono interamente rappresentate dal saldo attivo di conto corrente n. 512 intrattenuto presso l’istituto
Banca Prealpi SanBiagio.
Ratei e risconti attivi
In sede di scritture di assestamento sono stati rilevati risconti attivi per euro 21.310, importo in aumento di
euro 10.020 e ratei attivi per euro 15
La voce risconti attivi è così composta:
•
Spese sociali euro 17.704
•
Assicurazioni euro 2.567
•
Canoni di assistenza periodica euro 946
•
Altri euro 93.
PASSIVO
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a 165.143, in aumento di euro 18.889 rispetto il precedente esercizio.
Si riporta un prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio:

Patrimonio
netto

Consistenz

Altri

Utile/perdit

a iniziale

movimenti

a a nuovo

Utile/perdit Consistenz
a

a finale

d'esercizio
-Fondo
92.010

740

25.443

28.801

-

-

92.750

Sociale
- Altre
54.245

riserve
- Utili/perdite
0

0

a nuovo
- Utile

28.801

-28.801

18.149

18.149
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/Perdita di
esercizio
-TOTALE

146.254

740

-

18.149

165.143

Trattamento di fine rapporto
Si riporta un prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio:

TFR
Saldo iniziale al 01.01.2021

18.570

Accantonamento

1.942

Utilizzo

619

Saldo finale al 31.12.2021

19.893

Debiti
Il totale dei debiti ammonta ad euro 12.241, in diminuzione di euro 38.984 rispetto al precedente esercizio
e risulta così composto:
 Debiti v/fornitori: ammontano ad euro 5.473, con una variazione in diminuzione di euro 34.179;
 Debiti tributari: ammontano ad euro 115, con una variazione in diminuzione di euro 1.566;
 Debiti v/istituti di previdenza: ammontano ad euro 914, in diminuzione di euro 708;
 Debiti v/altri: ammontano ad euro 5.739, in diminuzione di euro 2.531.
Tutti gli importi hanno scadenza entro il prossimo esercizio.
Ratei e risconti passivi
In sede di scritture di assestamento sono stati rilevati risconti passivi per euro 69.741, voce
complessivamente in diminuzione di euro 2.156 e ratei passivi per euro 20.
La voce risconti passivi è così composta:
- Risconti passivi quote associative euro 69.741.

RENDICONTO GESTIONALE
Costi di gestione
Si riepilogano di seguito i principali costi di gestione che hanno interessato l’esercizio:

Descrizione

Importi 2021

Importi 2020

Variazione

Stipendi – oneri sociali – t.f.r.

31.515

30.924

591

Cancelleria e stampati

8.666

9.046

(380)

Assicurazioni

2.559

2.574

(15)
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Spese di assistenza

39.559

30.743

8.816

Spese sociali

33.154

43.795

(10.641)

Spese sanitarie

59.062

28.298

30.764

Spese postali

5.907

5.823

84

Spese telefoniche

2.041

2.030

11

Spese di rappresentanza

1.944

0

1.944

Altri costi di importo non rilevante

25.954

20.226

5.728

Totale costi di gestione e servizi

210.361

173.459

36.902

L’Associazione ha contabilizzato al 31.12.2021 ricavi e proventi per un totale di euro 229.037 di cui euro
127.756 da quote associative.
La gestione finanziaria ha generato proventi per euro 373.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2021 il socio sostenitore Banca Prealpi SanBiagio ha effettuato
versamenti per un totale di euro 80.000,00, destinati a contributi liberali e quindi appostati nel Rendiconto
gestionale.
L'esercizio chiude, quindi, con un avanzo di gestione di euro 18.149.
DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione di NOIxNOI propone l’accantonamento a riserva dell’avanzo d’esercizio di
euro 18.149.

NUMERO DI DIPENDENTI
L’associazione conta un’unica dipendente addetta alla segreteria.
IMPORTO DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI
Non sono previsti compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non risultano rapporti rilevanti con parti correlate, tuttavia si segnala che nel mese di aprile 2022 il
Consiglio di Amministrazione dell’Associazione ha formalizzato il Contratto di prestazione servizi con Banca
Prealpi SanBiagio relativo alla collaborazione già in essere con l’istituto per la gestione dei servizi destinati
ai soci di NOIxNOI attraverso le filiali della Banca (es. raccolta delle domande di ammissione a socio, delle
richieste di rimborso o adesione alle iniziative ricreative).
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO
Dopo due anni segnati dalla pandemia e dalle misure di contenimento del Covid19, il Consiglio di
Amministrazione di NOIxNOI è impegnato per garantire ai propri associati nel 2022, oltre allo svolgimento
regolare dell’attività ordinaria, anche la ripresa di diverse iniziative, soprattutto nel campo della
divulgazione e della prevenzione, come da Statuto. Per quanto riguarda la compagine sociale, è stata
prevista la promozione “Il momento giusto è adesso” che prevede la gratuità per il primo anno di adesione
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alla Mutua per i soci di Banca Prealpi SanBiagio e nuovi correntisti fino al 30 giugno. Si auspica che tale
iniziativa, unita a un sempre maggiore coinvolgimento delle filiali nel promuovere la Mutua, possa
complessivamente portare a 400 nuove iscrizioni nel corso dell’anno.
L’incremento della compagine sociale, insieme al sempre presente sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, per
complessivi ricavi previsti pari a 242.880 euro, consentirà di poter realizzare attività e servizi come da
programmazione di seguito illustrata. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria sono riconfermati i rimborsi
erogati ai soci per visite mediche specialistiche, esami clinici, accertamenti diagnostici, trattamenti
fisioterapici e indennità giornaliere in caso di ricovero per malattia o infortunio. Un servizio che si affianca
alla copertura offerta ai soci attraverso la Carta Mutuasalus. Con la collaborazione di alcuni centri
convenzionati, NOIxNOI realizzerà nella primavera una campagna di prevenzione, con l’offerta ai soci di
screening ecografici, senologici e ortottici per bambini, mentre per la campagna autunnale sono stati
proposti degli screening delle malattie cardiovascolari, del melanoma, otorinolarigoiatrici e un pacchetto di
esami del sangue e delle urine per un check up generale. Proseguirà inoltre il progetto “Filiali
Cardioprotette” con il posizionamento di otto nuovi defibrillatori DAE all’esterno delle filiali di Banca Prealpi
SanBiagio che non sono già state interessate in passato da questa iniziativa. Complessivamente sono stati
destinati alle iniziative sanitarie e di prevenzione, compresi i defibrillatori, 65.000 euro.
Noi x Noi rinnova anche per il 2022 il suo impegno nel sostenere le famiglie, accompagnando la crescita dei
figli dei soci dalla nascita all'università con buoni e rimborsi, erogati come da regolamento. Viene inoltre
confermato il servizio del pullmino operativo nel comune di Tarzo ogni mercoledì. Le spese preventivate
ammontano a 44.000 euro.
Per quanto riguarda gli incontri e momenti formativi, sono stati destinati complessivamente 20.000 euro.
Sono previste diverse serate dedicate alla salute e a temi di interesse sociale da effettuarsi sia nel comune
di Tarzo, dove ha sede l’associazione, che nel territorio limitrofo. Tra gli appuntamenti già calendarizzati ci
sono un convegno sull’oculistica, una giornata di formazione sulle malattie del fegato, un incontro sulla
prevenzione senologica, uno sulle dipendenze e ancora convegni sulla terza età e fragilità collegate, sul
dolore cronico e per finire sui giovani e lo sport. Per quanto riguarda la formazione, grazie alla
collaborazione con Soccorritori Conegliano Pubblica Assistenza Odv, anche quest’anno sarà realizzato un
corso gratuito di introduzione al primo soccorso nei mesi di settembre e ottobre. Per i viaggi e tempo
libero, sono stati scelti per il 2022 degli itinerari all’interno della nostra Penisola e per questo le mete
saranno Firenze, le Cinque Terre e la Versilia, la Costiera Amalfitana, l’Abruzzo e le Isole Tremiti, Roma e i
Castelli Romani e le Langhe.

Tarzo, 6 aprile 2022
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NOI X NOI ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO
Mod. A - STATO PATRIMONIALE
31/12/2021 31/12/2020
ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di 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 in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

70.000
0
70.000

B) IMMOBILIZZAZIONI

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imprese controllate
b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imprese collegate
c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0
0
0

70.000
0
70.000

0

70.000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso utenti e clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti privati per contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

838
0
838

3
0
3

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti da 5 per mille

0
0
0

0
0
0

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imposte anticipate

0
0

0
0
0

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

0
0
0
838

5.596
0
5.596
5.599

0
0
0
0

0
0
0
0

244.875
0
0
244.875

201.057
0
0
201.057

245.713

206.656

21.325

11.290

267.038

287.946

92.750

92.010

0
2.818
0
2.818

0
2.818
0
2.818

51.426
0
51.426

22.625
0
22.625

10) da 5 per mille

11) imposte anticipate

12) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale Attivo
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
Totale patrimonio libero

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

18.149

28.801

165.143

146.254

0

0

0

0

0

0

19.893

18.570

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5.473
0
5.473

39.652
0
39.652

0
0
0

0
0
0

115
0

1.681
0

D) DEBITI
1) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti

115

1.681

914
0
914

1.622

5.739
0
5.739

8.270
0
8.270

0
0
0

0
0
0

TOTALE DEBITI

12.241

51.225

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

69.761

71.897

267.038

287.946

Totale Passivo

1.622

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE
2021

2020

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

Totale

10.506
9.803 1) A - Proventi da quote associative
131.775 102.836 1) B - Apporti dei fondatori
0
0 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche
31.515
30.924 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
0
0 4) Erogazioni liberali
0
0 5) Proventi del 5 per mille
37.465
30.187 6) Contributi da soggetti privati
0
0 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
211.261 173.750 11) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)

2021

2020

127.756
80.000
0
0
0
884
0
0
0
0
20.770
0
229.410

130.800
70.000
0
0
0
1.730
0
0
0
0
22
0
202.551

18.149

28.801

