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PREMESSA   

Il presente bilancio è chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Relazione di missione costituisce parte integrante ai 

sensi dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, è redatto nel rispetto dei principi, dei criteri e degli schemi di cui 

al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e di cui al principio contabile OIC 

n.35 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute. 

 dallo Stato patrimoniale; 

 dal Rendiconto gestionale; 

 dalla presente Relazione di missione. 

La presente Relazione di missione è destinata a illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e 

finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ed ha l’obiettivo di fornire elementi 

integrativi finalizzati a garantire un'adeguata informazione sull'operato dell’ associazione e sui risultati ottenuti 

nell’anno, nella prospettiva del perseguimento della missione istituzionale. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti 

dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Alla fine degli anni novanta alcuni medici dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano si accorsero che in pronto 

soccorso arrivavano sempre più stranieri, in particolare dal Nord Africa, che vi ricorrevano perché clandestini ed 

esclusi da ogni forma di assistenza sanitaria pubblica. Da questa constatazione partì l’idea di attivare un servizio 

sanitario mobile che potesse intercettare questi pazienti sulla strada, prima che le loro condizioni di salute peg-

giorassero al punto da costringerli a ricorrere al pronto soccorso. Così è nata un’associazione autonoma del terzo 

settore, costituitasi in Onlus nel 1999 con il nome di Medici nel Mondo, che ha assunto successivamente il nome 

di Medici Volontari Italiani. L’attività, inizialmente svolta con una Unità Medica Mobile e una postazione Medi-

ca presso la sede principale dell’associazione Pane Quotidiano in Viale Toscana – Milano, si è poi ampliata con 

l’apertura di un Poliambulatorio in Via Padova 104 – 20132 Milano.  

RICONOSCIMENTI RECENTI 

Medici Volontari Italiani hanno ottenuto vari riconoscimenti per l’attività svolta a favore degli emarginati: il 

Premio alla Virtù Civica – Panettone d’Oro assegnato il 7 febbraio 2020 al fondatore e presidente di MVI, il dott. 

Faustino Boioli. Il premio è stato promosso dal Coordinamento dei Comitati Milanesi con il patrocinio del Co-

mune di Milano e della Città metropolitana di Milano, ed è un riconoscimento del ruolo e dell’impegno di MVI. 

Nel corso del 2021 il Presidente e fondatore dell’associazione Medici Volontari Italiani dott. Faustino Boioli è 

stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana con decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubbli-

ca Italiana, Serie Generale – N. 94 del 1° aprile 2021. 

MISSIONE PERSEGUITA  

Medici Volontari Italiani (MVI) è un’associazione indipendente, apartitica, ha al centro della sua attenzione il 

paziente e si ispira a pochi ma imprescindibili principi: laicità, rispetto, solidarietà, imparzialità, gratuità, colla-

borazione. 

Siamo poco più di cento, tutti volontari (salvo un addetto alla segreteria a tempo parziale): medici nella stragran-

de maggioranza, infermieri, autisti, operatori dell’accettazione dei pazienti, amministrativi, statistici, farmacisti. 
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ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 

Ci rivolgiamo a tutte le persone che per qualsiasi motivo siano escluse dalle cure del Sistema di assistenza sani-

taria nazionale: immigrati, extra-comunitari irregolari, ma anche soggetti regolari italiani e non, che non posso-

no, non riescono oppure non vogliono accedere alle cure (senza fissa dimora, alcolisti, Rom, rifugiati politici e 

richiedenti asilo). 

L’Associazione Medici Volontari Italiani é un’associazione in fase di trasmigrazione dal Registro Generale del 

Volontariato della regione Lombardia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

 Il regime fiscale applicato: essendo l’ente iscritto, quale organizzazione di volontariato, nel registro di cui alla 

legge 11 agosto 1991 n.266, usufruisce in forza dell’art. 104 del D. Lgs 117/2017, che detta le regole per 

l’entrata in vigore delle norme fiscali, delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del terzo settore in tema di 

imposte indirette e detrazioni fiscali. Si evidenzia che l’associazione, essendo un ente non commerciale, non 

svolge attività d’impresa. 

SEDI 

Sede legale: via Padova, 104 – 20132 Milano. 

Le unità operative dove si svolge l’attività medica sono: 

Poliambulatorio di via Padova 104  

Postazione Medica presso la sede principale dell’associazione Pane Quotidiano Onlus di viale Toscana Milano 

Unità Medica Mobile operante le sere dei giorni feriali presso diverse postazioni. 

ATTIVITA’ SVOLTE 

L’attività specifica di Medici Volontari Italiani è quella di effettuare visite mediche, praticare medicazioni, ove 

necessario, e dispensare gratuitamente farmaci di prima necessità solo dietro precisa indicazione medica.  

Nel 2021 i pazienti che hanno avuto accesso alle tre unità operative di Medici Volontari Italiani (vedi sopra) so-

no stati 1167,  di cui 223 donne (il 19% del totale) per un numero complessivo di 2175 visite effettuate. Da con-

siderare che, in ottemperanza alle restrizioni di carattere sanitario adottate da Pane Quotidiano, la Postazione 

Medica situata presso la loro sede principale ha operato per un limitato periodo (ottobre-dicembre). Ai numeri 

sopra esposti vanno aggiunte le 247 visite effettuate nell’ambito del Piano Freddo nel periodo novembre–

dicembre 2021. Complessivamente sono state effettuate 424 visite per 272 pazienti.  

Altre Attività mediche: 

1) “il Piano Freddo” è un’attività particolare, promossa da anni dal Comune di Milano. Con l’arrivo 

dell’inverno vengono attivati centri di ospitalità notturna per i senza dimora: i centri sono affollati, con 

il rischio di trasmissione di malattie infettive. MVI ha il compito, tramite visita medica sull’Unità Me-

dica Mobile, di intercettare persone con sintomatologie riferibili a malattie infettive. 

2) “Camminando insieme agli anziani” siamo riusciti a riprendere l’attività ridotta nel 2020, perché nel 

2021 la popolazione anziana ha ripreso a venire con continuità nel poliambulatorio, dove abbiamo potu-

to assistere con le visite mediche e con la somministrazione dei farmaci, ma in particolare è stata svolta 

una significativa attività sanitaria di “tampone rapido covid” e di relativa assistenza sull’esito. Il proget-

to è stato realizzato grazie anche all’importante contributo economico che la Fondazione Intesa San 

Paolo ha deliberato per € 7.000 di cui € 3.500 già a bilancio nel 2020. 
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3) “Prevenzione del tumore al seno” Europ Assistance Italia, le Associazioni Pane Quotidiano Onlus, 

Medici Volontari Italiani Onlus e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano Monza Brian-

za hanno dato vita insieme a una campagna di visite ed esami di diagnosi precoce oncologica a favore 

delle donne. 

L’iniziativa è stata patrocinata da Europ Assistance, che oltre ad occuparsi della salute dei propri dipen-

denti ha deciso di donare a Pane Quotidiano 50 mammografie o ecografie mammarie prenotabili entro 

fine 2021. Hanno potuto cogliere questa opportunità le persone bisognose che frequentano le sedi di Pa-

ne quotidiano in viale Toscana e viale Monza. La mammografia, una volta prenotata, viene fatta presso 

le sedi LILT di Milano Monza Brianza. 

4) “Tessera Salvavita” MVI affianca il Comune di Milano, Assessorato politiche sociali, nella realizza-

zione della Carta di Identità Salvavita, tesserino cartaceo con i dati sanitari salvavita dell’interessato, 

validati dal medico di base, dati anagrafici e numeri di emergenza. La C.I.S. è stata pensata – 

nell’ambito del Progetto Busta Rossa del Comune di Milano – per aiutare anziani e soggetti fragili 

nell’eventualità di interventi di emergenza-urgenza. MVI, grazie alla Fondazione IBM e a GiSette l’ha 

integrata con un QR code che digitalizza le informazioni, rendendole memorizzabili sul telefonino e fa-

cilmente accessibili. Si tratta di un piccolo ma concreto passo verso la digitalizzazione dei dati sanitari. 

Questo esempio di smart-city è stato oggetto di due tesi di laurea al Politecnico di Milano. 

5) “Cadute Anziani” Le cadute degli anziani compromettono la loro qualità di vita. MVI partecipa al 

progetto “Prevenzione cadute anziani”, promosso dalla Fondazione Sala e rivolto ad anziani soli resi-

denti in appartamenti del Comune di Milano. MVI, in cooperazione con la suddetta Fondazione Sala, 

cura interventi di messa in sicurezza dell’abitazione e educa gli anziani ai comportamenti più idonei per 

evitare incidenti domestici. 

6) Missioni: MVI è attiva in Africa, precisamente in Madagascar ad Ambatondrazaka presso la struttura 

gestita dalle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù. Qui, negli anni, è stata costruita una struttura am-

bulatoriale perfettamente attrezzata per l’attività oculistica chirurgica: nella missione si eseguono visite 

mediche ed anche interventi chirurgici: in particolare si tratta di interventi per la cataratta, patologia en-

demica nel paese, anche tra i giovani. Grande importanza è stata data alla formazione di personale sani-

tario locale. 

 

 

 

Regime fiscale delle erogazioni alle associazione di volontariato 

In ordine al regime fiscale si osserva che l’associazione ha usufruito delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 

83 del D.Lgs 117/2017 (codice del terzo settore), in forza della deroga prevista dall’art. 104 del codice. I benefici 

più significativi consistono, per i contribuenti che intendono sostenere le attività dell’associazione, nella detra-

zione e/o deduzione ai fini delle imposte sul reddito, delle erogazioni liberali effettuate con le modalità di legge.   

2) DATI SUGLI ASSOCIATI E SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 

Siamo: 52 medici, 45 autisti ed operatori amministrativi, 4 infermieri 2 farmacisti, 1 statistico. Sono tutti volon-

tari, per la maggior parte in pensione, che si dedicano ad attività di solidarietà. Da sempre facciamo medicina di 
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strada. Curiamo i bisognosi là dove vivono, sulla strada, presidiando con un mezzo moderno – appositamente 

allestito – alcuni punti della città come la Stazione Centrale di Milano, ritrovo abituale degli “invisibili”: offria-

mo un’assistenza medica di base, rimandando al nostro Poliambulatorio o ad un pronto soccorso coloro che ri-

chiedano accertamenti specialistici o urgenti. Il Poliambulatorio è in funzione dal 2014 e garantisce prestazioni 

totalmente gratuite sia di medicina generale sia specialistiche: di dermatologia, fisiatria, ginecologia, ortopedia, 

psicologia e psichiatria, esami ecografici, consulenza chirurgica. Integra l’assistenza prestata con l’Unità Medica 

Mobile, ma è anche un presidio sanitario molto apprezzato nella multietnica, popolare e vasta area di via Padova 

ed immediati dintorni. In via Padova è attivo anche un armadio farmaceutico che eroga gratuitamente i farmaci 

prescritti ai pazienti visitati dai nostri medici. 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE 

 MVI partecipa ad attività di interesse pubblico, a fianco del Comune di Milano e di istituzioni della sanità re-

gionale come ATS e AREU; collabora attivamente con realtà del territorio e associazioni non profit; svolge ope-

ra di educazione sanitaria. 

Attività recenti  

1. Gestione Covid Hotel – Progetto Michelangelo  

MVI durante il drammatico picco epidemico, non ha smesso di essere attiva, partecipando ad una espe-

rienza totalmente innovativa. 

Durante la chiusura forzata dovuta al “lockdown”, MVI ha collaborato con il Comune di Milano nella 

gestione di un Covid Hotel istituito presso l’hotel Michelangelo di Milano, assicurando alla struttura per 

oltre due mesi, dal 25 marzo al 20 maggio 2020, il necessario presidio medico costituito da visite  medi-

che e supporto farmacologico e psicologico. 

2. Campagna Vaccinazione Anti Covid -19 – Regione Lombardia 

Dall’inizio del mese  di maggio 2021 ad aprile 2022, per complessivi 12  

mesi, MVI è stata impegnata con i suoi volontari nella somministrazione dei vaccini anti  Covid-19.  Ci 

è stato infatti richiesto in aprile dal Policlinico di Milano, responsabile dei centri vaccinali di Fiera Mi-

lano (Viale Scarampo) e Palazzo delle Scintille (antica sede Fiera di Milano), di dare il nostro supporto 

alla campagna vaccinale di Regione Lombardia stipulando apposita convenzione. All’iniziativa hanno 

dato il loro contributo, in turni alternati, complessivamente circa 30 nostri associati medici.  

A questi vanno aggiunti alcuni nostri infermieri professionali che hanno operato come vaccinatori, ed 

altri volontari che, quando richiesto, hanno fornito supporto per il funzionamento della macchina buro-

cratica del centro vaccinale. 

3. Campagna Vaccinazione Persone senza fissa dimora 

Patrocinata da Comune di Milano e Areu. Dal 3 agosto fino al 1° ottobre 2021, MVI ha partecipato an-

che alla campagna milanese di collaborazione con AREU – Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza, 

ed alla quale hanno preso parte anche la Croce Rossa Italiana e le onlus Fondazione Progetto Arca e 

Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta (CISOM). 

4. Tamponi Rapidi Anti Covid-19 

Consapevole che nella pandemia gli “invisibili” (senza fissa dimora, emarginati, emigrati irregolari 

esclusi dal servizio sanitario, ecc.) sono particolarmente vulnerabili, e al tempo stesso più trascurati de-
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gli altri. MVI si è attrezzata per eseguire in caso di necessità il tampone rapido antigenico, con persona-

le specializzato e certificazione. L’iniziativa di Medici Volontari Italiani è rivolta, in via prioritaria ma 

non esclusiva, a persone bisognose e in difficoltà, per le quali la prestazione è gratuita. 

 

3) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  

Il bilancio è stato predisposto in conformità 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, come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 5 marzo 2020. 

Si è tenuto conto del principio contabile OIC n.35, che disciplina i criteri per la redazione del bilancio degli enti 

del Terzo Settore, con particolare riguardo alla sua struttura e al contenuto, nonché alla rilevazione e valutazione 

di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. 

Per garantire che il bilancio fornisca ai destinatari, in modo chiaro, una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e del risultato economico dell'esercizio, sono stati rispettati i 

postulati del bilancio, ossia si è proceduto, in dettaglio, come segue: 

 Principio della prudenza - La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati 

indicati esclusivamente utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di com-

petenza dell’esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  

 Principio della continuità - la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione 

dell’attività considerato che l’ente ha risorse sufficienti per operare e rispettare le obbligazioni assunte per 

un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; 

 Principio della sostanza - la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della so-

stanza dell’operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della can-

cellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e 

le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 

 Principio della competenza - si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indi-

pendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, osservando in relazione alle diverse fattispecie le re-

gole stabilite dai singoli principi contabili; 

 Principio della costanza dei criteri di valutazione - la valutazione delle componenti del bilancio è stata 

effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valu-

tazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le even-

tuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati; 

 Principio della rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel con-

testo complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

 Principio della comparabilità -  sono state garantite le condizioni affinché fosse possibile la comparabilità 

nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Rendiconto gestiona-

le è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di 

incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;  
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 Principio della neutralità - il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutra-

lità del redattore. 

Il bilancio è stato redatto in conformità agli schemi di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 5 marzo 2020 e di cui al principio contabile OIC n.35. 
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ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO  

IMMOBILIZZAZIONI 

IMM.NI IMMATERIALI Costi di impianto e Costi di sviluppo Diritti di brevetto ind. Concessioni, licenze Avviamento Immobilizzazioni Altre Totale

di ampliamento e di diritti di utilizzaz. marchi e diritti simili in corso e acconti

delle opere dell'ingegno

Valore di inizio esercizio

Costo 1.887,60 - 32.468,66 - - - - 34.356,26

Contributi ricevuti - - - - - - - -

Rivalutazioni - - - -

ammortamenti (F.do ammortamento) 1.510,00 - 26.153,33 - - - - 27.663,33

Svalutazioni - - - - - - - -

Valore di bilancio al 31/12 esercizio prec. 377,60 - 6.315,33 - - - - 6.692,93

Variazioni nell'esercizio -

Incrementi per acquisizione 4.099,20 - 1.830,00 - - - - 5.929,20

Contributi ricevuti - - - - - - - -

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - - - - - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni -

(del valore di bilancio) - - - - - - - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - - - - - - -

Ammortamenti dell'esercizio 871,96 - 2.583,35 - - - - 3.455,31

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - - - - - -

Altre variazioni - - - - - - - -

Totale variazioni 3.227,24 - -753,35 - - - - 2.473,89

Valore di fine esercizio 3.604,84 - 5.561,98 - - - - 9.166,82

TOTALE RIVALUTAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

 

 

 

                                                      

 

 

IMM.NI MATERIALI Terreni e Fabbricati Impianti e Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni Totale

Macchinari in corso e acconti

Valore di inizio esercizio

Costo 40.000,00 - 27.899,58 146.354,18 - 214.253,76

Contributi ricevuti - - - - - -

Rivalutazioni - - - -

ammortamenti (F.do ammortamento) 9.600,00 - 26.386,78 98.548,42 - 134.535,20

Svalutazioni - - - - - -

Valore di bilancio al 31/12 esercizio prec. 30.400,00 - 1.512,80 47.805,76 - 79.718,56

Variazioni nell'esercizio -

Incrementi per acquisizione - - - 5.099,60 - 5.099,60

Contributi ricevuti - - - - - -

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - - - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni -

(del valore di bilancio) - - - - - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - - - - -

Ammortamenti dell'esercizio 1.200,00 - 1.159,00 29.182,86 - 31.541,86

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - - - -

Altre variazioni - - - - - -

Totale variazioni -1.200,00 - -1.159,00 -24.083,26 - -26.442,26

Valore di fine esercizio 29.200,00 - 353,80 28.822,10 - 58.375,90

TOTALE RIVALUTAZIONI
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                                                                      COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

 

      AMMORTAMENTI   
COSTI DI IMPIANTO Valore di inizio INCREMENTI E DECREMENTI Valore di fine 
E DI AMPLIAMENTO esercizio dell'esercizio dell'esercizio esercizio 

          

Ristrutturazione Sede 377,52 - 188,76 188,76 

Ristruttur. Immobili di Terzi - 4.099,20 683,20 3.416,00 

TOTALE 377,52 4.099,20 871,96 3.604,76 

Ragioni della iscrizione         
          

Criteri di Ammortamento Ristrutturaz. Sede   10%     
Ristrutturaz. Immob. Terzi 6 anni        

  

 

RIMANENZE  

Non ne esistono 

 

CREDITI 

Non esistono crediti in contenzioso. 

I crediti Diversi sono costituiti da Spese di competenza esercizio 2022 per € 6.582,00,  Carte Prepagate per € 

2.011,34, Depositi Cauzionali per € 554,23, Crediti per sanificazione € 649,79 ed interessi attivi a ricevere € 

14,62. 

I crediti a lungo termine sono costituiti dal finanziamento alla Fondazione M.V.I. per € 25.000,00. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando, per quanto riguarda il valore del 

deposito bancario, la congruità con operazioni di conciliazione. Trattasi dei conti correnti aperti presso la Banca 

Popolare di Milano, Banco Posta, Banca di Caraglio e del Cuneese, UBP Banca Commercio Industria - Milano e 

Banca Alpi Marittime da anni Istituti Bancari dell’Associazione. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei attivi: non ne esistono. 

Risconti attivi: sono state iscritte le quote di assicurazione e spese telefoniche  relative al 2022. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

    

        

MOVIMENTI  RATEI E  Valore di inizio Variazione Valore di fine 

RISCONTI ATTIVI esercizio nell'esercizio esercizio 

        

Ratei attivi - - - 

Risconti attivi 822,76 0,72 823,48 

TOTALE 822,76 0,72 823,48 

    

    

    
      

Composizione RATEI ATTIVI Importo   
  -   
  -   
  -   

TOTALE -   
      

    

    

    
      

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo   
      
Polizza assicurativa  642,74   
Spese telefoniche 180,74   
      

TOTALE 823,48   
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PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

Per l’Associazione Medici Volontari Italiani non esiste un patrimonio netto sotto forma di fondo di dotazione 

obbligatorio, quanto piuttosto un fondo di dotazione   di riserva associativa creata con gli avanzi di precedenti 

esercizi. Il fondo patrimoniale della Associazione a fine 2021 risulta così composto:  

PATRIMONIO NETTO  

     

          

MOVIMENTI  PATRIMONIO  Valore di inizio incrementi Decrementi Valore di fine 

NETTO esercizio     esercizio 

          

Fondo di Dotazione dell'Ente - - - - 

Patrimonio Vincolato - - - - 

Riserve Statutarie - - - - 

Riserve vincolate per decisione degli         

organi istituzionali - - - - 

Riserve Vincolate destinate da terzi - - - - 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO - - - - 

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve avanzi di gestione 122.365,36 33.401,24   155.766,60 

Altre Riserve 100.000,00     100.000,00 

Totale PATRIMONIO LIBERO         

AVANZO /DISAVANZO D'ESERCIZIO     46.650,08 -46.650,08 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 222,365,36 33.401,24 46.650,08 209.116,52 
 

 

    

Origine Natura 

  Utilizzazione effet. 

Disponibilità e utilizzo Importo Possibilità di utilizzazione nei 3 precedenti 

PATRIMONIO NETTO       esercizi 

            

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -         

PATRIMONIO VINCOLATO -         

Riserve statutarie            

Riserve vincolate per decisione degli           

organi istituzionali -           

Riserve vincolate destinate da terzi -         

Totale PATRIMONIO VINCOLATO             

PATRIMONIO LIBERO              

Riserve di utili o avanzi di gestione 155.766,60 avanzi di gestione disavanzo dell'esercizio     

Altre riserve 100.000,00           

Totale PATRIMONIO LIBERO 255.766,60           
TOTALE             
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

L’Associazione ha deciso di rilasciare il fondo rischi di  € 22.000,00 in quanto passati più di dieci anni dalla co-

stituzione dello stesso.  

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso il dipendente in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigen-

ti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

DEBITI  

I  debiti esigibili entro i 12 mesi si riferiscono a quanto maturato a fine esercizio per debiti correnti. Si eviden-

ziano tra gli altri :  

   Debiti per contributi previdenziali e debiti tributari:  pari a complessivi € 782,15 di cui contributi pre-

videnziali per € 702,47 ed erario c/to rit. Acc. irpef per € 79,68 già regolarmente versati nei primi mesi del 

2022.  

  Debiti verso altri: Debiti verso fornitori per fatture a ricevere: sono spese di competenza dell’esercizio 

2022 per € 1.978,84.  

  Debiti verso fornitori: si evidenziano, per trasparenza, tutte le voci in dettaglio: 

Fornitore Importo 
A2A               570,75 
A2ALIFE COMP.                 67,59 
ECOLIVE               690,52 
CEA 2.120,56 
PROMOTER 93,70 
FASTWEB 245,00 
GISETTE SOLUZ. INFORMATICHE 6.310,74 
PAVESIO 181,65 
FARMACIA MONTE SANTO 3.698,10 
CUSMAI 552,75 
SB SOLUTION 146,40 
MARCOMINI 4.099,20 
SICURNET 122,88 
S.E.F. 111,02 
 19.010,86 

 

Non esistono debiti a medio e lungo termine e non esistono debiti in contenzioso. 

 

 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE 

 
Si precisa che il contributo del 5 per mille segue la regola  della competenza per cassa invece del criterio della 

competenza economica. 
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PROVENTI E RICAVI 

        

PROVENTI E RICAVI 
Valore ESERCI-

ZIO 
VARIAZIONE 

(+/-) 
Valore ESER-

CIZIO 

  PRECEDENTE    CORRENTE 

        

Da attività di interesse generale - - - 

Quote associative 2.550,00 550,00 3.100,00 

        

Da attivitaà diverse       

Contributi pubblici per progetti 66.957,70 -43.580,42 23.377,28 

Contributi da privati per progetti 40.610,20 -28.643,53 11.966,67 

Contributi 5x1000  39.083,74 -19.012,10 20.071,64 

Sanificazione e DPI Agenzia Entrate - 2.857,00 2.857,00 

        

Da attività di raccolta fondi       

Contributi da privati 36.515,00 -6.045,00 30.470,00 

Donazioni anonime 82,50 811,50 894,00 

        

Da attività finanziarie e patrimoniali       

        

Di supporto Generale       

Proventi Straord. - Rilascio Fondo Rischi - 22.000,00 22.000,00 

Sopravvenienze attive - 800,00 800,00 

Arrotondamenti  1,34 -0,46 0,88 

Interessi attivi - 14,82 14,82 

        

 

 

 

ONERI 
 
Risultano superiori  alle entrate determinando perciò una  differenza passiva  pari a € 46.650,08.=. Si evidenzia-

no, per trasparenza, tutte le voci in dettaglio: 
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Gli oneri diversi di gestione comprendono quote relative ad erogazioni .  

Progetto Madagascar 11.000,00 
 

Progetto Nagafou 1.643,00 
 

Diverse             250,00  

 

 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

Dipendenti 

DIPENDENTI Numero Medio 
 

    
 

Dirigenti - 
 

Impiegati 1 
 

Altro - 
 

TOTALE 1 
 

    
 

 
   

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 

ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' IN MODO NON OCCASIONALE 

 
   

VOLONTARI Numero 
 

Soci e volontari  104,00 
 

 
   

COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOG-

GETTO INCARICATO  DELLA REVISIONE  LEGALE 

Gli organi societari e di controllo non percepiscono compensi.  
 
 
 
 
 

COMPENSI VALORE 
 

Amministratori - 
 

Sindaci - 
 

Revisori Legali dei conti - 
 

TOTALE   
 

 

 

E’ stata calcolata l’Ires sugli uffici siti in Via Padova al n. 104. 
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 L’Associazione gode dell’esenzione Irap prevista da apposita normativa della Regione Lombardia per le Onlus. 

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni di volontariato senza 

scopo di lucro nonché gli scopi sociali istituzionali come da statuto.  

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente rendiconto rappresenta con chiarezza, e in 

modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell'esercizio. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2021 come presentatovi e a delibera-

re sulla destinazione del disavanzo di gestione pari a € 46.650,08  rinviando lo stesso al Fondo di Riserva 

dell’associazione. 

 

Milano, 22 marzo 2022                                                               

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 


