
 

OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA’ ODV 
Via delle Orfanelle, 25 

 
RENDICONTO AL 31.12.21 

 

                STATO PATRIMONIALE  
      

ATTIVO  anno 2021 anno 2020 

A)  quote associative o apporti ancora dovuti 0 0 

B) immobilizzazioni   

 I  immobilizzazioni immateriali 0 0 

 II immobilizzazioni materiali   

  1) terreni e fabbricati 34.000 34.000 

  Totale immobilizzazioni materiali 34.000 34.000 

 III immobilizzazioni finanziarie    
Totale immobilizzazioni 34.000 34.000 

C) attivo circolante   

 I rimanenze 0 0 

 II crediti    

  3) verso enti pubblici 114.323 135.002 

  4) verso soggetti privati per contributi 30.000 10.025 

  5) verso enti della stessa rete associativa 8.202 0 

  12) verso altri  6.233 0 

  Totale crediti 158.758 145.027 

 III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

 IV  disponibilità liquide   

  1) depositi bancari e postali 272.455 139.327 

  3) danaro e valori in cassa 1.331 1.176 

  totale disponibilità liquide 273.787 140.503  
Totale attivo circolante 432.545 285.530 

D) ratei e risconti attivi 0 0 

      
TOTALE ATTIVO 466.545 319.530 

  



 

      

PASSIVO  anno 2021 anno 2020 

A) patrimonio netto   

 II patrimonio vincolato   

  2)  riserve vincolate per decisione degli organi statutari 34.000 34.000 

  3) riserve vincolate da terzi 253.984 82.838 

 Totale patrimonio vincolato 287.984 116.838 

 III  patrimonio libero   

  1) riserve di utili o avanzi di gestione 36.430 19.486 

 Totale patrimonio libero 36.430 19.486 
 IV avanzo di esercizio 11.961 16.944 

Totale patrimonio netto 336.375 153.268 

B) fondi per rischi ed oneri    
Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 25.685 17.017 

D) debiti con indicazione di esigibili oltre l'esercizio successivo   

 7) debiti vs. fornitori 94.518 132.135 

 9) debiti tributari e vs. istituti di prev. Sociale 3.866 4.081 

 11) debiti vs. dipendenti 5.100 13.029 

 12) altri debiti 1.000 0  
Totale debiti 104.484 149.245 

E) ratei e risconti passivi 0  
TOTALE PASSIVO 466.545 319.530 

  
  



 

RENDICONTO GESTIONALE 
       

ONERI E COSTI 2021 2020   PROVENTI E RICAVI 2021 2020 
A) costi ed oneri delle attività di interesse 
generale   

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

1) Materie prime, 
sussidiarie di consumo e 
merci 

100.761 161.584   1) proventi da quote associative 
e apporti dei fondatori 

    

2) servizi 212.582 211.451   2) proventi dagli associati per 
attività mutuali 

    

3) godimento beni di 
terzi 

36.549 38.097   3) ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori 

    

4) personale 236.746 235.600   4) erogazioni liberali 72.625 171.187 
5) ammortamenti       5) proventi 5 per mille 882 1.136 
6) accantonamenti per 
rischi ed oneri 

      6) contributi da soggetti privati 267.305 216.701 

7) oneri diversi edi 
gestione 

6.731 3.185   7) ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

    

8) rimanenze iniziali       8) contributi ad enti pubblici 260.109 280.487 
        9) proventi da contratti con enti 

pubblici 
    

        10) altri ricavi, rendite e 
proventi 

5.672   

        11) rimanenze finali     

Totale 593.369 649.917     606.593 669.511 

        
Avanzo disavanzo delle attività 
di interesse generali (+/-) 13.224 19.594 

B) costi ed oneri da 
attività diverse       B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
1) Materie prime, 
sussidiarie di consumo e 
merci       

1) ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori 

    
2) servizi       2) contributi da soggetti privati     
3) godimento beni di 
terzi       

3) ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi     

4) personale       4) contributi ad enti pubblici     

5) ammortamenti       
5) proventi da contratti con enti 
pubblici     

6) accantonamenti per 
rischi ed oneri       6) altri ricavi, rendite e proventi     
7) oneri diversi e di 
gestione       7) rimanenze finali     
8) rimanenze iniziali             

Totale 0 0   Totale     

        
Avanzo disavanzo delle attività 
diverse (+/-)     

       



 

C) costi ed oneri da attività di raccolta fondi   C) ricavi rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi 

    

1) oneri per raccolte 
fondi abituali       

1) proventi per raccolte fondi 
abituali     

2) oneri per raccolte 
fondi occasionali       

2) proventi per raccolte fondi 
occasionali     

3) altri oneri       3) altri proventi     
Totale 0 0   Totale 0 0 

D) costi ed oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  D) ricavi rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

1) Su rapporti bancari 1.263 2.650   1) Su rapporti bancari     
2) su prestiti       2) su prestiti     
3) su prestiti       3) su prestiti     
4) Da patrimonio edilizio       4) Da patrimonio edilizio     
5) accantonamento per 
rischi ed oneri       

5) accantonamento per rischi ed 
oneri     

6) altri oneri       6) altri oneri     
Totale 1.263 2.650   Totale 0 0 

E) costi ed oneri di supporto generale   E) proventi di supporto generale 

1) Materie prime, 
sussidiarie di consumo e 
merci       

1) proventi da distacco del 
personale     

2) servizi       
2) altri proventi di supporto 
generale     

3) godimento beni di 
terzi             
4) personale             
5) ammortamenti             
6) accantonamenti per 
rischi ed oneri             
7) oneri diversi e di 
gestione             
8) rimanenze iniziali             

Totale 0 0   Totale 0 0 
Totale costi ed oneri 594.632 652.567  Totale proventi e ricavi 606.593 669.511 

    

Avanzo/disavanzo prima delle 
imposte (+/-) 11.961 16.944 

    Imposte     

     
Avanzo disavanzo di esercizio 
(+/-) 11.961 16.944 

  



 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
 
L’associazione su mandato della Caritas Diocesana offre servizi di pronta accoglienza, ospitalità diurna e 
notturna ed aiuto in genere a soggetti emarginati nella loro quotidiana ricerca di un ricovero, di un pasto e 
di beni di prima necessità in coerenza con le linee pastorali della Diocesi di Alessandria ed in condizioni di 
sussidiarietà nei confronti degli Enti locali e di assistenza operanti sul territorio. 
Per la realizzazione dei suoi scopi  e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si 
propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale l’attività di 
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o 
servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera u). 
Si descrivono di seguito  servizi attivi del 2021. 
Centro d'Ascolto : per mezzo di  due operatrici e alcuni volontari assiste le famiglie bisognose ricorrendo, 
principalmente, a contributi pubblici e privati conferiti alla Caritas Diocesana.  
Nel corso degli anni l'associazione ha accresciuto l’attività di ascolto sia per andare incontro alle nuove 
povertà sia per dare una risposta, seppure parziale, alla diminuzione delle risorse a disposizione dei servizi 
assistenziali pubblici; questo ha portato a rafforzare la rete con le principali realtà locali (Comune, Provincia, 
ASL, CISSACA, Centro Servizi per il Volontariato, altri soggetti del privato sociale) e ad allargare l’offerta sia in 
termini di servizi che di strutture. 
Nell’anno 2021 il centro di ascolto non ha cessato mai l’attività, pur nel rispetto delle prescrizioni dettate 
dalla emergenza pandemica, ed ha attivato un tavolo tecnico di concerto con il Cissaca ed altri enti del 
territorio per l’erogazione di contributi diretti alla famiglie in difficoltà. 
Mensa Tavola Amica :  offre il pranzo caldo servito gratuitamente tutti i giorni dell’anno : nel 2021 sono stati 
erogati circa 28.000 pasti ero; 
Distribuzione cibo : attraverso il progetto “recuperiamoci” si raccolgono  cibi prossimi alla scadenza nonché 
le eccedenze della grande distribuzione e si effettua la distribuzione giornaliera a famiglie bisognose 
accreditate presso il centro di ascolto diocesano. 
Ostello maschile : con 20 posti da ospitalità a  persone senza fissa dimora, tutti i giorni dell’anno.  
Durante l’emergenza freddo (da Dicembre sino a Marzo, per un totale di circa 100 giorni), l’ostello garantisce 
un aumento dei posti letto disponibili (da 20 a 50) 
Ostello femminile,  presso una struttura concessa in comodato dall'ASL, offre 16 posti letto, con la possibilità 
di ospitare anche donne con minori a carico.  
Nell’anno 2019, su impulso die Cissaca e del Comune di Alessandria, si è sostenuto un nuovo importante 
sforzo per dare risposta all’emergenza sfratti attrezzando una nuova ala  dell’ostello messa a disposizione 
dall’ ASL di Alessandria aperta 24 ore dove vengono ospitate donne con minori.  
Case solidali : con la disponibilità di 13 alloggi l’associazione va  incontro alle difficoltà abitativa di alcune 
famiglie che, pur essendo  assegnatarie di alloggi di edilizia popolare, non hanno ancora potuto usufruire di 
tale diritto a causa dell’indisponibilità degli alloggi stessi. 
Casa delle donne : si tratta  di una struttura di accoglienza a medio periodo per donne vittime di violenza, o 
che hanno perso l’abitazione per separazione, sfratto i cui costi sono interamente coperti dal CISSACA. 
Guardaroba . L’associazione offre il servizio di recupero e distribuzione di indumenti usati nei locali del 
guardaroba di Via delle Orfanelle; 
ambulatorio medico Nessuno Escluso : Nell’ambulatorio si ha la possibilità di effettuare visite mediche 
generali e specialistiche;  vi è un laboratorio dentistico che ospita l’attività dei professionisti che hanno 
aderito al progetto “Odontoaiuto” promosso dal Comune di Alessandria. 



 

 L’ambulatorio medico ha anche un compito di informazione rispetto ai servizi pubblici disponibili e di 
accompagnamento presso gli stessi servizi per quegli utenti che manifestano, difficolta ad interagire con il 
servizio pubblico, per motivi linguistici, sociali e culturali. 
Beneficiari diretti sono uomini e donne, senza fissa dimora o che abitano in sistemazioni di fortuna, 
soggiornanti ma non residenti e per quali non è possibile avere l’assegnazione del medico di base, donne 
vittime della prostituzione e tutti quei soggetti che per limiti propri o della sanità pubblica non riescono a 
ricevere le cure di base. 
Servizio docce : è attivo  presso la sede di via delle Orfanelle al quale accedono soggetti senza fissa dimora 
che possono servirsi di docce e lavatrici per il lavaggio degli indumenti. 
 

L’associazione e iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato, come da L.R. n. 38/1994, con n.              
n° determinazione: 111 prot. gen. n. 117793 del 08/10/2003 sezione: Provincia di Alessandria. L’Associazione 
risulta in fase di trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, come da D.Lgs n. 117/2017 
“Codice del Terzo Settore” 

Durante l’anno chiuso al 31.12.21 l’Associazione non ha svolto, nemmeno marginalmente, attività di tipo 
commerciale e tutti i contributi e le liberalità ricevute sono stati destinati alla copertura diretta dei costi delle 
attività istituzionali e cioè nella gestione dei servizi caritativi promossi dalla Caritas Diocesana di Alessandria. 

 
 
ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 
 
 
PREMESSA  
La associazione adotta per il primo anno gli schemi obbligatori di cui al 13 comma 1 e 3 del DL 117 del 2017 
(Codice del Terzo Settore) ed è conforme ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, 
rispettivamente, agli art. 2423, 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 e solidaristiche e di utilità sociale degli 
enti del Terzo Settore.  
 
Per consentire un confronto anche i dati dell’anno precedente sono stati riclassificati secondo lo stesso 
schema. 
Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore è formato dallo stato 
patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla 
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le 
modalità di perseguimento delle finalità statutarie”. 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
Il patrimonio della Associazione come rappresentato è costituito dalle sole partite correnti, non avendo mai 
iscritto a patrimonio gli investimenti effettuati negli anni, che sono confluiti per intero nel conto economico 
degli anni nei quali se è sostenuto la spesa. Tale impostazione, imponendo di trovare copertura degli 
investimenti del medesimo esercizio nel quale sono stati realizzati, è dettata dalla prudenza ed ha consentito 
di mantenere l’equilibrio finanziario di pari passo con quello economico. 

 
 



 

Immobilizzazioni  
Le immobilizzazioni sono costituite dall’immobile ad uso civile ricevuto in donazione negli anni precedenti 
allo scopo di essere utilizzato per le finalità istituzionali. E’ iscritto al valore di donazione indicato nell’atto e 
non è stato ammortizzato. Non vi sono state movimentazioni nell’esercizio. 
 
 
 
 
Immobili civili Valori iniziali variazioni  Valori finali 
Via abba cornaglia 10 alloggio 34.000 0 34.000 

 
In contropartita è rilevata al patrimonio netto una riserva vincolata alla voce A) II, 2). 
 
Non vi sono iscritti al rendiconto Costi di impianto ed Ampliamento e Costi di sviluppo. 
 
Crediti  
I crediti iscritti allo stato patrimoniale sono costituiti dai residui impegni degli enti pubblici e privati neri 
confronti della Associazione per contributi deliberati ma non ancora erogati. 
Al 31.12.21 tali crediti ammontano a Euro 158.758 in lieve incremento rispetto al saldo dell’anno 2020 che 
ammontava a euro 145.027 L’ingente ammontare dei crediti rappresenta una criticità per la tesoreria 
dovendo far fronte agli impegni a breve. 
Non ci sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo attivo di coto correte e di cassa contanti e al 31.12.21 
ammontano a 273.787 così suddivise:  
 
Unicredit c/c - conto gestionale   22.027,60 
BPM c/c 2648 - fondi per sostegno alle famiglie 240.812,67 
BPM c/c 50940 - fondi per attività progettuali  6.810,97 
Desio c/c - conto gestionale   2.804,09 
Carta prepagata Unicredit   451,75 
cassa contanti   879,55 
totale    273.787 

 
 
Ratei e risconti  
Non vi sono iscritti al rendiconto ratei e risconti attivi o passivi 
 
 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto è costituito da riserve vincolate e da riserve libere a seconda della loro natura e dei 
vincoli posti dagli organi statutari o da terzi. In dettaglio : 
 
 
 
 



 

PATRIMONIO NETTO Saldo iniziale  decrementi incrementi 
saldo 
31.12.21 

RISERVE VINCOLATE       
A) II, 2) riserve vincolate per decisione degli 
organi statutari 34.000 0 0 34.000 

A) II, 3 riserve vincolate da terzi 82.838 -79.038 250.184 253.984 

Comitato LAB00 onlus - spesa sospesa 23.574 -23.574 9.371 9.371 
Azione cattolica - contributo per dopo 
scuola 3.800 0 0 3.800 
Cissaca - contributo per tavolo tecnico 31.374 -31.374 240.813 240.813 
Caritas Nazionale - prog. Emergenza Covid 11.000 -11.000   0 
Regione Piemonte - prog. Senza eccedere 13.090 -13.090   0 

RISERVE LIBERE         

A) III, 1) riserve di utili o avanzi di gestione 19.486  16.944 36.430 

AVANZO / DISAVANZO DI ESERCIZIO 16.944 -16.944 11.961 11.961 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 153.268 -95.982 279.089 336.375 
 
 
 
In merito alle riserve vincolate esistenti al 31.12.21 si specifica quanto segue: 
 
Riserve vincolate per decisione degli organi statutari - euro 34.000 : si tratta della riserva costituita in 
occasione della rilevazione del valore dell’immobile civile ricevuto in donazione dalla Associazione; 
 
Riserve vincolate da terzi – euro 253.984 : sono costituite dal saldo al 31.12.21 di fondi ricevuti a vario titolo 
da Enti e destinati a particolari attività e spese In dettaglio :  
 

 saldo 31.12.21 
Comitato LAB00 onlus – per acquisti di alimenti – “spesa sospesa” 9.371 
Azione cattolica - contributo per dopo scuola 3.800 
Cissaca - contributo per erogazioni a famiglie – “tavolo tecnico” 240.813 
A) II, 3 riserve vincolate da terzi 253.984 

 
  
Debiti 
I debiti al 31 dicembre 2021 ammontano a Euro 104.484 in netto calo rispetto al saldo dell’anno 
precedente che ammontava a Euro 149.245. In dettaglio i crediti sono costituiti come segue :  
 
 31.12.21 31.12.20 
debiti vs. fornitori 94.518 132.135 
debiti tributari ed istituti di previdenza 3.866 4.081 
debiti vs. dipendenti 5.100 13.029 
altri debiti 1.000 0   

104.484 149.245 



 

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 
 
RENDICONTO GESTIONALE 
 
Oneri e costi 
La associazione sostiene costi esclusivamente per svolgere l’attività di carattere generale di cui all’art. 5 del 
D.lgs 117/2017 lettera u come descritto nel paragrafo 1. 
 
In dettaglio le voci di costo per l’anno 2021 sono così rappresentate:  
 
ACQUISTI SERVIZI -43.710,75 
PERSONALE DIPENDENTE -203.836,32 
BORSE LAVORO -32.910,00 
COLLABORAZIONI -49.057,71 
AFFITTI E UTENZE -36.548,87 
CONSULENZE -6.977,57 
SOSTEGNO FAMIGLIE -106.806,38 
ASSICURAZIONI -6.030,00 
COSTI BANCARI -1.262,62 
SPESE VARIE -3.584,52 
SOPRAVVENIENZA PASSIVA -3.146,29 
Totale complessivo -594.631,93 

 
 
Proventi e ricavi 
 
L’Associazione raccoglie i fondi per il sostentamento della propria attività attraverso i seguenti canali: 

- Contributo della Diocesi di Alessandria 
- Convenzioni pluriennali con altri enti del territorio 
- Erogazioni di enti e fondazioni a fronte di progetti specifici 
- Donazioni di enti e privati 

 
Nell’anno 2021 l’Associazione ha ricevuto i seguenti contributi per le attività permanenti: 

Ente Destinazione del contributo Importo 

Diocesi di Alessandria Centro d’Ascolto, Mensa tavola 
amica 

Ostello Maschile 

€ 95.000 annui 

Comune di Alessandria Ostello femminile,  

Ostello maschile, Mensa  

€ 10.000 annui (rinnovo annuale) 

€ 35.000 annui (rinnovo annuale) 

CISSACA Casa delle donne 

Ostello femminile 

€ 49.358 per l’anno 2021 

€ 60.000 annui (rinnovo biennale) 

Fondazione CRA Ostello femminile € 30.000 annui (rinnovo annuale) 



 

 

Oltre a ciò la associazione ha ricevuto contributi destinati a specifici progetti al netto delle quote destinate 
ai partner progettuali: 
 
 

Ente Oggetto della convenzione Importo 

Comune di Alessandria – 
fondi PO-I-FEAD 

Assistenza di prima soglia e 
housing sociale 

€ 41.389 

Comune di Alessandria – 
fondi 5 per mille 

Assistenza di prima soglia e 
housing sociale 

€ 12.513 

Caritas Nazionale – 
Emergenza COVID 

Centro di Ascolto, mensa, 
accoglienza, sostegno alle 
famiglie  

€ 40.000 

Regione Piemonte – 
progetto “Senza Eccedere” 

Recupero del cibo € 4.153 

Diocesi di Alessandria/ 
Fondazione CRA  

Fondi per Emergenza Freddo   € 6.202 

Comitato LAB00 onlus Spesa sospesa € 21.264 

Fondazione sociAL Progetti bando 2021 € 17.959 

Compagnia di San Paolo Progetto MoltipliCARE € 9.878 

Fondazione CRA Emergenza Covid € 20.000 

Fondazione SolidAL  Progetto Fon of Care € 2.500 

 
L’associazione inoltre beneficia di donazioni da enti e persone fisiche che nell’anno 2021 sono ammontate a 
Euro 72.625 in netta diminuzione rispetto all’anno precedente che erano state di euro 172.323  

Non meno importante è  il sistema di raccolta in natura, non quantificabile economicamente, che garantisce 
un costante afflusso di beni e servizi indispensabili per la mensa, per il servizio guardaroba e per gli altri servizi 
caritativi, provenienti dalla cittadinanza che contribuisce costantemente con derrate ed indumenti usati, e 
dai partner principali come Centrale del Latte di Alessandria ,  Nova Coop Alessandria,  Fondazione Banco 
Alimentare,  Bennet e Metlac.  

 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Associati e Volontari 
L’associazione conta n. 27 associati costituiti dai volontari che partecipano attivamente alla vita della 
associazione attraverso la loro opera nei servizi erogati a favore degli indigenti. 
Gli associati volontari sono coperti da polizza assicurativa stipulata con la compagnia HDI Assicurazioni spa n. 
120405560 
 



 

 
 
Organico 
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per servizio, dei tirocinii e borse lavoro nonché il numero dei 
volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo 
non occasionale sono rappresentati dalla tabella seguente :  
 

Organico Dipendenti Tirocinii e 
borse lavoro Volontari TOTALE 

CONSIGLIO DIRETTIVO     6 6 
SEGRETERIA E SERVIZI CENTRALI 2 2   4 
CENTRO DI ASCOLTO 2   2 4 
OSTELLO FEMMINILE 4 1   5 
OSTELLO MASCHILE 3 2   5 
MENSA TAVOLA AMICA 1 1 20 22 
HOUSING SOCIALE     1 1 
CASA DELLE DONNE     1 1 
ALTRI SERVIZI     1 1 
TOTALE 12 6 31 49 

 
Tutti i dipendenti sono assunti con il contratto CCNL personale dipendente dai settori socio Assistenziale 
UNEBA mentre le borse lavoro, i tirocini formativi e le altre forme di collaborazione sono attivate mediante 
gli strumenti disponibili per l’impiego di soggetti svantaggiati, di concerto con i servizi sociali.  

I volontari, tutti soci della associazione, offrono la loro opera ciascuno per il tempo che può rendere 
disponibile, senza contropartita e ispirandosi ai principi della solidarietà umana ed ai valori che sono alla base 
del volontariato sociale, della assistenza sociale e della formazione così come espressamente previsto 
dall’articolo 3 dello Statuto dell’Associazione. 

Tutti gli operatori della Associazione, dipendenti, collaboratori e volontari mantengono, nell'esercizio della 
loro attività, un comportamento coerente e consono alla morale cattolica, nel pieno rispetto della dignità 
delle persone assistite, dei colleghi operatori e genericamente di tutti coloro con cui vengono a contatto, 
nell'ambito delle singole competenze. 

L’associazione rispetta i limiti di differenza retributiva (rapporto uno a otto), di cui all'art. 16 del decreto 
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato sulla base della retribuzione 
annua lorda. 
 
Compensi : nessun compenso è stato erogato a favore di membri del Consiglio direttivo, del Organo di 
Controllo o di volontari per l’attività svolta a favore della Associazione. 
 
Patrimoni destinati a specifici affari : non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 
del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  
Operazioni con parti correlate : nell’anno 2021 non si sono  verificate operazioni realizzate con parti 
correlate. 
 
 
 



 

Evoluzione prevedibile della gestione 
L’anno in corso vede l’associazione in prima linea nell’erogazione dei servizi a favore di soggetti fragili e 
nell’affrontare le straordinarie emergenze di questi mesi. 
Per il 2022 si prevedono i seguenti costi di gestione:  
 

SPESE 2022 – previsione      

Costi di struttura     
dipendenti   191.500 
Borse lavoro   35.000 
Occasionali dormitori   4.900 
Cuoco    23.800 
Consulenti e collaboratori     
Affitti e utenze (compreso ASL) 30.500 
Assicurazioni (compresi automezzi) 5.500 
Costi bancari   1.200 

Acquisto di beni e servizi     
Alimenti & acqua   20.000 
Vettovaglie   36.000 
Materiali per pulizie   8.900 
Manutenzioni     
Attrezzature ed arredi   3.800 
Automezzi   5.400 
Uffici e varie   11.700 
      

TOTALE SPESE   397.800 

 
Tali spese si prevede che siano coperte dai contribuiti degli enti e dalle donazioni. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
In conclusione riteniamo di aver operato secondo legge e statuto utilizzando le risorse messe a disposizione 
della Associazione nell’esclusivo interesse delle attività istituzionali di cui all’art. 3 dello statuto, ispirandoci 
ai principi della solidarietà umana ed ai valori che sono alla base del volontariato sociale. 

L’avanzo dell’esercizio 2021 di Euro 11.961  è accantonato per il sostenimento delle future attività della 
associazione. 

 

Alessandria, 31 marzo 2022 

 

 


