Informazioni generali sull’ente
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:

SO.CREM BOLOGNA APS
VIA EMILIA PONENTE n.152/A BOLOGNA BO

Partita IVA:

03836200372

Codice fiscale:

80011570373

Forma giuridica:

ALTRE FORME

Numero di iscrizione al RUNTS:

80011570373

Sezione di iscrizione al RUNTS:

b) Associazioni di promozione sociale

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:
Attività diverse secondarie:

no

Bilancio al 31/12/2021
Stato Patrimoniale
31/12/2021
Attivo
A) Quote associative o apporti ancora dovuti

-

B) Immobilizzazioni
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

-

II - Immobilizzazioni materiali

-

1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari

410.179
8.070

3) attrezzature
4) altri beni

20.205

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

438.454

III - Immobilizzazioni finanziarie
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31/12/2021
1) partecipazioni in

-

a) imprese controllate

-

b) imprese collegate

-

c) altre imprese

-

Totale partecipazioni

-

2) crediti

a) verso imprese controllate

-

b) verso imprese collegate

-

c) verso altri enti del Terzo settore

-

d) verso altri

-

Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

600.000
600.000
1.038.454

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

-

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

-

2) prodotti in corso 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

-

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
esigibili oltre l'esercizio successivo
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
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31/12/2021
10) da 5 per mille

-

11) imposte anticipate

-

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate

3.417
3.417
53.696
101.630

2) partecipazioni in imprese collegate

-

3) altri titoli

-

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

101.630
954.190
1.081
955.271
1.110.597
2.149.051

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
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2) per imposte, anche differite

-

3) altri

-

Totale fondi per rischi ed oneri

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

16.241

D) Debiti
1) debiti 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

11.677

esigibili entro l'esercizio successivo

11.677

8) debiti verso imprese controllate e collegate

-

9) debiti tributari

187

esigibili entro l'esercizio successivo

187

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.843

esigibili entro l'esercizio successivo

1.843

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

-

12) altri debiti

3.426

esigibili entro l'esercizio successivo

3.426

Totale debiti

17.133

E) Ratei e risconti passivi

-

Totale passivo

2.149.051

Rendiconto gestionale
Oneri e costi
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE

31/12/2021
167.421

Proventi e ricavi
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci da attività di interesse generale

19.556 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

2) Costi per servizi da attività di interesse generale

81.668 5) Proventi del 5 per mille

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di
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31/12/2021

interesse generale

Proventi e ricavi

31/12/2021

generale

4) Costi per il personale da attività di interesse generale

53.408

-

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse
generale

10.954

-

Totale costi e oneri da attività di interesse generale

167.421

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE

157.443
(9.978)

38.011

-

8.073

-

7) Oneri diversi di gestione da attività diverse

29.938

-

Totale costi e oneri da attività diverse

38.011 Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci da attività diverse

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

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA'
FINANZIARIE E PATRIMONIALI

- 1) Proventi da rapporti bancari
- 5) Altri proventi da attività finanziarie e patrimoniali

(38.011)
7.537
793
6.744

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali

7.537

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

7.537

-

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

17

-

7) Altri oneri di supporto generale

17

-

Totale costi e oneri di supporto generale

17

-

TOTALE ONERI E COSTI

205.449 TOTALE PROVENTI E RICAVI
- Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
- Imposte
- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

164.980
(40.469)
(2.951)
(43.420)

Relazione di missione
Introduzione
Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").
Il bilancio:

Bilancio XBRL
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- rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato
economico dell'esercizio;
- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione
del bilancio.
La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore 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.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto
di compensazione.

Parte generale
Informazioni generali sull'ente
Commento
SO.CREM Bologna fu fondata nel 1889 e fu eretta in Ente Morale con l'approvazione dello Statuto da parte del Regio
Decreto del 19 novembre 1899 assumendo la veste di associazione riconosciuta (cioè con autonomia patrimoniale che
esclude la personale responsabilità patrimoniale degli amministratori). È iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
presso il Tribunale di Bologna e, attualmente, è un Ente non profit (Decreto 4 dicembre 1997, n. 460 sugli Enti non
commerciali e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e rientra fra le Associazioni di Promozione Sociale (Legge
7 dicembre 2000, n. 383) secondo tempestivi e puntuali adeguamenti del suo Statuto.

Missione perseguita e attività di interesse generale
Commento
L'ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha come scopo la Cremazione delle salme e lo
svolgimento di ogni attività attinente e connessa, da realizzarsi, senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità
umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti. In particolare, l’attività istituzionale è quella di curare la
cremazione delle salme dei propri iscritti ai sensi della Legge del 30 marzo 2001, n. 130, recante “Disposizioni in materia
di cremazione e dispersione delle ceneri”. L’art. 3 della medesima L. n. 130/2001, infatti, detta i principi di modifica del
“Regolamento di polizia mortuaria” approvato con Decreto Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285, in
base ai quali “l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi
familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1)

omissis;

2)

l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati…”.

Bilancio XBRL
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L'ente esercita, inoltre, le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art 2 dello Statuto sociale tra quelle
previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: organizza iniziative culturali, mutualistiche, editoriali, di utilità sociale e di
solidarietà idonee all’incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo.

.
Sedi e attività svolte
Commento
L'Ente svolge l'attività esclusivamente presso la propria sede legale.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Commento
L'Associazione pone in essere, quale mandataria speciale del Socio, ogni comportamento necessario per attuarne la
volontàdi cremazionee di destinazione delle ceneri, nel dettaglio:
solleva i congiunti dall'onere delle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima
speditezza;
predispone un servizio che consenta il raccoglimento commemorativo con modalità coerenti con la volontà e, comu nque,
con l'impostazione ideolo gica del defunto, ferma l'osservanza dei principi costituzionali vigenti;
cura che eventuali oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa se non completamente coperti dai pubblici
sovvenzionamenti;
opera affinché le modalità della dispers ione dell e ceneri siano ammes se col solo limite dell'ossequio della volontà del
defunto secondo il co mune senso di pietà dell'evento.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente
Commento
In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che i soci
vengono coinvolti nella vita dell’associzione tramite l’aggiornamento del sito e l’invio per posta della rivista annuale.

Illustrazione delle poste di bilancio
Stato patrimoniale
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Bilancio XBRL
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Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 486.636; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 48.180
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

551.726

6.585

173.508

731.819

Valore di bilancio

551.726

6.585

173.508

731.819

Incrementi per acquisizioni

127.636

10.921

32.104

170.661

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

201.511

1.426

4.640

207.577

-

2.851

9.886

12.737

(73.875)

6.644

17.578

(49.653)

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

Introduzione

Nel seguente prospetto si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente
ammortizzati ma ancora in uso.
Costo originario e ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ancora in uso
Terreni e fabbricati
Costo originario
Ammortamenti accumulati

Impianti e macchinari

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

410.179

17.648

58.809

486.636

-

8.022

40.158

48.180

III - Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni
finanziarie
Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Bilancio XBRL
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Analisi dei movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni
finanziarie
Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Costo

720.000

Valore di bilancio

720.000

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni o dismissioni (del valore di bilancio)

120.000

Totale variazioni

(120.000)

C) Attivo circolante
II - Crediti
Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In
particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque
anni.
Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso imprese controllate

Quota scadente oltre l'esercizio
-

50.000

279

-

Crediti verso altri

3.417

-

Totale

3.696

50.000

Crediti tributari

IV - Disponibilità liquide
Commento
Le disponibilità liquide si riferiscono ai saldi effettivi dei conti correnti bancari, postali e dei contanti.
Passivo
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
A) Patrimonio netto
Movimenti delle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del
patrimonio netto.

Bilancio XBRL

9

SO.CREM BOLOGNA APS

Bilancio al 31/12/2021

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni - Avanzo/Disavanz
Decrementi
o d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

Riserve vincolate
per decisione degli
organi istituzionali

-

8.005

-

-

-

8.005

Riserve vincolate
destinate da terzi

-

384.722

-

-

-

384.722

Totale patrimonio
vincolato

-

392.727

-

-

-

392.727

1.833.836

-

67.468

-

-

1.766.368

-

-

-

-

2

-

Totale patrimonio
libero

1.833.836

-

67.468

-

-

1.766.368

Avanzo/disavanzo
d'esercizio

-

-

-

(43.420)

-

(43.420)

1.833.836

392.727

67.468

(43.420)

-

2.115.675

Patrimonio libero
Riserve di utili o
avanzi di gestione
Altre riserve

Totale

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e
durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali

Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

8.005 Capitale

Riserve vincolate destinate da
terzi

384.722 Capitale

Riserve vincolate destinate da
terzi

392.727

Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
Altre riserve
Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale

1.766.368 Capitale
2 Capitale
1.766.370
(43.420) Capitale
2.115.677

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Bilancio XBRL
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Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Commento
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Descrizione

Consist.
iniziale

Accanton.

Utilizzi

Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

13.316

3.162

237

16.241

Totale

13.316

3.162

237

16.241

D) Debiti
Scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.
Analisi della scadenza dei debiti
Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori

11.677

Debiti tributari

187

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.843

Altri debiti

3.426

Totale

17.133

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie
reali
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Bilancio XBRL
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Debiti non assistiti da garanzie
reali
Altri debiti
Totale debiti

Totale

3.426

3.426

17.133

17.133

Rendiconto gestionale
Introduzione
Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed
oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio
secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree:
A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;
B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse;
C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;
D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;
E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale.
Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti
di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.
Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto
gestionale.
A) Componenti da attività di interesse generale
Commento
I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

B) Componenti da attività diverse
Commento
Nel corso del 2021 non sono state svolte attività diverse.

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Commento
I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali" sono componenti negativi/positivi di
reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice
patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di
interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto
gestionale.
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E) Componenti di supporto generale
Commento
I “costi e oneri e proventi da attività di supporto generale” sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito
che non rientrano nelle altre aree.
Imposte
Commento
L'ente non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali.
Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Voce di ricavo

Importo

Plusvalenza alienazione cespiti

Categoria
107.265

10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni
Introduzione
Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Commento
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di
attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.
In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale,
classificati nella voce più appropriata nelle diverse aree.
Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi.
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Non vi sono erogazioni liberali condizionate.
Non vi sono altre erogazioni liberali.
Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 714,31
L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
I proventi da 5 per mille sono stati attribuiti dall’ente, per l'importo di euro 714,31 e utilizzati a favore dei soci
Non vi sono contributi pubblici in conto esercizio.
Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.

Numero di dipendenti e volontari
Introduzione
L'ente nel presente esercizio ha avuto personale alle proprie dipendenze e non si è avvalso dell'attività non occasionale di
volontari.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
Impiegati
Numero medio

Totale dipendenti
2

2

Commento
Non c’è stata variazione del numero di dipendenti rispetto all'esercizio precedente.

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Introduzione
L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo. Non sono presenti l'Organo di Controllo né il soggetto
incaricato della revisione legale, non ricorrendone l'obbligo.

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Commento
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10
del D.Lgs. 117/2017.
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Operazioni realizzate con parti correlate
Commento
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Commento
Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire il disavanzo di euro
43.419,56 mediante la Riserva di utili e avanzi di gestione.

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Commento
L'ente si avvale di personale dipendente. Di seguito si riportano le informazioni in ordine alla differenza retributiva tra
lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda:
Retribuzione annua lorda più alta: 25.558,00
Retribuzione annua lorda più bassa: 24.327,00
Parametro rispettato (differenza non superiore al rapporto uno a otto): SI

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi
Commento
L'ente non ha svolto attività di raccolta fondi.

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di
perseguimento delle finalità statutarie
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
Commento
In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’ente non opera né sul mercato russo né in quello ucraino,
non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime
tra cui anche l'energia e il gas. L’ente si è adoperato per mitigarli nel limite del possibile.
L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una
valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Tale valutazione è stata effettuata predisponendo un budget che dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi
alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.
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Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Commento
In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie, si specifica…

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere
secondario e strumentale
Commento
L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Commento
Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e
relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché
il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di
bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto
dall’Organo Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Bologna 5/05/2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Vittorio Melchionda, Presidente

VITTORIO
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