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Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale

31/12/2021
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
7) altre

749

Totale immobilizzazioni immateriali

749

II - Immobilizzazioni materiali

-

1) terreni e fabbricati
3) attrezzature

644.578
4.218

4) altri beni

12.410

Totale immobilizzazioni materiali

661.206

III - Immobilizzazioni finanziarie

-

1) partecipazioni in

-

c) altre imprese
Totale partecipazioni

240
240

2) crediti

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

Bilancio XBRL

190.000
190.000
190.000
2.620.270
2.810.510
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31/12/2021
Totale immobilizzazioni (B)

3.472.465

C) Attivo circolante
II - Crediti

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide

31.534
31.534
31.534
488.080
2.117
490.197

Totale attivo circolante (C)

521.731

D) Ratei e risconti attivi

32.684

Totale attivo

4.026.880

Passivo
A) Patrimonio netto
II - Patrimonio vincolato
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
Totale patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione

3.102.355
3.102.355
843.640

Totale patrimonio libero

843.640

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

(14.195)

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

3.931.800
34.340

D) Debiti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro
successivo
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE
DIl'esercizio
VO LONTARIATO
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Bilancio XBRL

36.435
36.435
1.421
1.421
3.354
3.354
Bilancio al 31/12/2021
3.824
3.824
31/12/202145.034
15.706
4.026.880
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31/12/2021
E) Ratei e risconti passivi

15.706

Totale passivo

4.026.880

Rendiconto gestionale

Rendiconto gestionale
Oneri e costi
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci da attività di interesse generale
2) Costi per servizi da attività di interesse generale

31/12/2021
336.174

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

6.131 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
187.754 4) Erogazioni liberali

4) Costi per il personale da attività di interesse generale

82.464 5) Proventi del 5 per mille

5) Ammortamenti da attività di interesse generale

25.424

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse
generale

34.401

Totale costi e oneri da attività di interesse generale

336.174

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

31/12/2021
290.130
1.100
208.028
76.771
4.231
-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA'
DIVERSE

290.130
(46.044)

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE

5.859

2) Costi per servizi da attività diverse

5.859 6) Altri ricavi, rendite e proventi da attività diverse

27.333

Totale costi e oneri da attività diverse

5.859 Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse

27.333

- Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA
FONDI

10.703

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI
RACCOLTA FONDI

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

10.703 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi

10.703

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi

- 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
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE DI VO LONTARIATO

21.474
19.650
19.650
19.650
8.947
1.428
1.359
69

Bilancio
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie
e al 31/12/2021
1.428
patrimoniali

- Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
Oneri e costi
TOTALE ONERI E COSTI

27.333

31/12/2021
Proventi
e ricavi
352.736 TOTALE PROVENTI
E RICAVI

1.428
31/12/2021
338.541

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

(14.195)

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

(14.195)

Bilancio XBRL
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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:
- 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 2423bis 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
L’Associazione Il Mantello Organizzazione di Volontariato promuove iniziative e progetti per la diffusione
della cultura delle cure palliative e aiuta a fornire servizi di assistenza finalizzata alla cura continua e alla
presa in carico “globale” del paziente e della sua rete di relazioni familiari, sulla base di una collaborazione
con le istituzioni pubbliche, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana e l’Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) Insubria, l’Ufficio Scolastico Territoriale e i Dirigenti degli Istituti Comprensivi e con
altre associazioni di volontariato del territorio.
Si evidenzia che l’anno sociale è stato caratterizzato da un entrata eccezionale dovuta all’EREDITA’
MAURI TERESINA dove a seguito della morte in data 20 febbraio 2021 la nostra associazione è risultata
erede per un patrimonio mobiliare ed immobiliare pari a totali euro 3.197.745.

4

Missione perseguita e attività di interesse generale
Commento
L’ente svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale tra quelle previste
dall’art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017:
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
Commento
A seguito delle modifiche normative intervenute si effettua una breve introduzione per il corretto inquadramento della nostra associazione: la disciplina delle organizzazioni di volontariato era contenuta nella L.
11.8.1991 n. 266; a decorrere dal 3.8.2017 tale legge (fatta eccezione per alcune disposizioni) è stata abrogata e, dalla medesima data, la disciplina delle ODV è contenuta nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore), il quale prescrive l’osservanza delle norme generali dettate per tutti gli enti del Terzo Settore, nonchè,
ai fini della costituzione, delle disposizioni specifiche per le associazioni, riconosciute e non riconosciute
(artt. da 20 a 31 del D.Lgs. 117/2017) e delle organizzazioni di volontariato (artt. da 32 a 34 del D.Lgs.
117/2017). La nostra Associazione era iscritta fino al 22 novembre 2021 nel registro delle Regioni e delle
Province Autonome previsti dall’art. 6 della L. 266/91- Regione Lombardia, con provvedimento n. 1001
del 22.08.2002 al progressivo n. 19 nella sezione provinciale di Como; dal 23 novembre 2021 (la data è
stata individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021; ne è stata data comunicazione sulla
G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021) il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto
dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle
Onlus previsti dalle precedenti normative di settore. Da tale data ha avuto inizio la fase di trasmigrazione
dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato
(ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che
si è concluso il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statali e
regionali. (art. 54 del D.Lgs. 117/2017)
Fino alla fine dell’iter di verifica delle singole posizioni degli enti trasmigrati all’interno del RUNTS continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei
registri delle ODV; infatti il requisito dell’iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione
dell’ente ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 101 co. 2 e 3 del DLgs.
117/2017, come modificato dal DLgs. 105/2018).
A seguito della riforma del Codice del Terzo Settore di cui sopra (D.Lgs 117/2017) è stato adeguato lo
statuto sociale della nostra associazione alla nuova normativa in data 20 giugno 2019, tramite assemblea
straordinaria dei soci.
L’ente svolge l’attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, i cui proventi sono di
natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017 .
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Sedi e attività svolte
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Commento
Nel corso dell’anno 2021 siamo riusciti a portare avanti in presenza un corso per nove nuovi volontari che
inizieranno l’affiancamento a Gennaio 2022.
La base associativa è formata da soci attivi in qualità di volontari e dai soci fondatori
Dal 2020 sono stati inseriti solo soci che partecipano attivamente alla vita dell’associazione e mentre gli
altri sono diventati sostenitori.
Attualmente la base associativa dell’Associazione IL MANTELLO è composta da 47 soci.
Rispetto al 2019 (49) e al 2020 (51) vi è stato un leggero decremento dei soci
Abbiamo dato una mano alla formazione di un gruppo di infermieri del territorio, risorse anche queste che
riteniamo preziose.
Stando a contatto dei malati e delle loro famiglie ci rendiamo conto di quanto sia necessaria sul territorio
la presenza di personale qualificato; con Caritas del Decanato Cantù – Mariano abbiamo condiviso un progetto sperimentale per selezionare e supportare economicamente persone disponibili e motivate ma non in
grado di autofinanziarsi per un corso di infermiere, uno di Oss e tre di ASA.
Sempre per la motivazione di cui sopra, abbiamo finanziato una partecipazione al Master in Cure Palliative
dell’Università degli Studi di Milano.
Forti dell’esperienza maturata in circa dieci anni abbiamo organizzato con FCP un webinar rivolto a tutte
le Associazioni italiane di Cure Palliative “La cura fra i banchi di scuola”.
Vivo è in noi il desiderio di perseguire sempre più il rapporto con le istituzioni per “Co-progettare e
Co-programmare” interventi focalizzati sulla grande fragilità; non vogliamo permettere che il Covid metta
ancora in secondo piano i bisogni dei più fragili e cercheremo di essere stimolo e non ci stancheremo di
fare proposte.
Anche nel 2021 i momenti di incontro con i nostri sostenitori sono stati ridotti e da remoto; ci è mancato
tantissimo lo stare accanto, il rapporto personale, la vicinanza.
Tra le attività svolte segnaliamo:
“LA CURA FRA I BANCHI DI SCUOLA”. Forti dell’esperienza maturata in circa dieci anni abbiamo
organizzato con FCP un webinar rivolto a tutte le Associazioni italiane di Cure Palliative “La cura fra i
banchi di scuola”.
IL MANTELLO PER LE SCUOLE
Il gruppo di lavoro che all’interno dell’Associazione si occupa di formazione e dei progetti nelle scuole ha
lavorato costantemente in sinergia con le psicologhe sia per la formazione continua dei volontari che per
gli interventi nelle scuole che riteniamo fondamentali; per facilitare la diffusione delle informazioni hanno
messo a punto un opuscolo “Il Mantello per le scuole” con un’introduzione del Prof. Raffaele Mantegazza,
noto pedagogista e l’illustrazione dettagliata di tutte le proposte per i vari ordini e gradi.
In data 26 dicembre 2021 Il Comune di Mariano Comense conferisce all’Associazione un attestato di
encomio solenne per avere aderito all’iniziativa “Insieme nell’emergenza”
Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente
Commento
Molte delle attività di partecipazione e democraticità sono state limitate dalle restrizioni in presenza dettate
dalla pandemia, soprattutto in relazione ai molti momenti informali che l’associazione è solita organizzare
per informare i propri soci sulla vita associativa. L’unico momento informale proposto e realizzato online
con una buona partecipazione dei soci e degli stakeholder è stato l’incontro in occasione dello scambio di
auguri di Natale e un breve aggiornamento delle attività svolte nel difficile anno pandemico.
Sono stati comunque organizzati dei momenti formali che sono stati possibili grazie all’uso della tecnologia:
il Mantello per favorire la partecipazione agli incontri del Direttivo, gli incontri con i volontari, gli incontri
di formazione ha adottato la modalità online, superando le difficoltà connesse a una tecnologia mai utilizzata
prima, mentre l’assemblea si è svolta in presenza rispettando tutte le regole imposte dalla pandemia.
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Altre informazioni

Illustrazione delle poste di bilancio
Introduzione
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci
sono indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che,
ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione dell’ente, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d’esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.
Principi di redazione
Commento
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente relazione di missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti
delle voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal
D.M. 5.3.2020.
Si precisa che l’ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza
del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, non ricorrendone i
presupposti.
Infine, a seguito della Nota 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro definisce che :
“ il principio contabile OIC n. 35, che si applica agli ETS che redigono il bilancio di esercizio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 del Codice (comprensivo pertanto di stato patrimoniale, conto economico e
relazione di missione), ha previsto, quale misura semplificativa, la possibilità che gli enti non presentino
il bilancio comparativo 2020, così da evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio.”
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423,
commi 4 e 5 del codice civile, applicabili 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 previsto dal D.M.
5.3.2020.
Cambiamenti di principi contabili
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423bis, comma 2, del codice civile, applicabile in quanto compatibile con l’assenza dello scopo di lucro e con
le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M.
5.3.2020.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento
Commento
L’ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non
è possibile porre a confronto i dati con quelli dell’esercizio precedente.
Criteri di valutazione applicati
Commento
Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute nel D.M. 5.3.2020 stesso nonché nell’art. 2426 del codice civile, applicabile in
quanto compatibile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote
costanti. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma
1, n. 3 del codice civile, applicabile in quanto compatibile come previsto dal decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e
comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà
in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a
partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso, con esclusione degli immobili ereditati.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente.
Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico nel rendiconto gestionale di quote di
ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto
all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.
Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo
pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in
conformità al seguente piano prestabilito:
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cespite è disponibile e pronto all'uso, con esclusione degli immobili ereditati.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico nel rendiconto gestionale di quote di ammortamento
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla
presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.
Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il
valore di realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Immobili

3%

Mobili e arredi

15%

Attrezzature

15%

Macchine ufficio elettroniche

20%

Ai sensi e per gli effetti
dell'art.
legge
19 Marzo
1983,
n.72,
così come
dalle richiamato
successivedalle
leggi di
Ai sensi
e per10glidella
effetti
dell’art.
10 della
legge
19 Marzo
1983,anche
n.72, richiamato
così come anche
rivalutazione monetaria,
si
precisa
che
per
i
beni
materiali
tuttora
esistenti
in
patrimonio
non
è
stata
mai
eseguita
alcuna
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio
rivalutazione monetaria.
non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
che nonoperare
è stato necessario
operare
svalutazioni
ex art.
comma
1, n.civile
3 del in
codice
civile
Si evidenzia che nonSiè evidenzia
stato necessario
svalutazioni
ex art.
2426 comma
1, 2426
n. 3 del
codice
quanto,
come
in
quanto,
come
previsto
dal
principio
contabile
OIC
9,
non
sono
stati
riscontrati
indicatori
di
potenziali
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
immobilizzazioni materiali.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo
degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
Altri titoli
sostenuto per l’acquisto,
indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis del codice
civile. Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori
di potenziali perdite di valore.
Crediti iscritti nell’attivo circolante
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono rilevati al loro valore nominale
Bilancio XBRL
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di
		 realizzo coincide con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
proventi e ricavi e/o costi e oneri comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 35 e nel principio contabile OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, tenuto conto
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le
quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
9

Debiti
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine)
degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono
essere estinte.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
costi e oneri e/o proventi e ricavi comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Stato patrimoniale
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della

IL MANTELLO ASSOCIAZIONE
DI VO
LONTARIATO
normativa
vigente

Bilancio al 31/12/2021

Attivo

Attivo

B) Immobilizzazioni

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

I - Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Introduzione

Dopo l’iscrizione
nel rendiconto
delle quotedell'esercizio,
di ammortamento
dell’esercizio,
pari ad € 250, le
Dopo l'iscrizione nel rendiconto
gestionale
delle quotegestionale
di ammortamento
pari ad
€ 250, le immobilizzazioni
immobilizzazioni
immateriali ammontano
a € 749 netti. immateriali ammontano a € 749 netti.
non ha sostenuto nel corso dell’esercizio 2021 costi di impianto, di ampliamento e costi di
L’associazione non haL’associazione
sostenuto nel corso
dell’esercizio 2021 costi di impianto, di ampliamento e costi di sviluppo.
sviluppo. Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.248

1.248

Valore di bilancio

1.248

1.248

250

250

(250)

(250)

1.248

1.248

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

499

499

Valore di bilancio

749

749

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

II - Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

250

250

(250)

(250)

1.248

1.248

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

499

499

Valore di bilancio

749

749

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

II - Immobilizzazioni materiali
II - Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
immobilizzazioni
al lordo
dei relativi
fondi ammortamento
ammontano
ad € 703.104;
i fondi
Le immobilizzazioni Le
materiali
al lordomateriali
dei relativi
fondi
ammortamento
ammontano
ad € 703.104;
i fondi
di
di
ammortamento
risultano
essere
pari
ad
€
41.898
ammortamento risultano essere pari ad € 41.898
Introduzione

Nella tabella che segueNella
sonotabella
esposte
lesegue
movimentazioni
immobilizzazioni
oggetto.
che
sono espostedelle
le movimentazioni
delleinimmobilizzazioni
in oggetto.

Le immobilizzazioni materiali acquisite per successione a titolo gratuito al lordo dei relativi fondi ammortamento
ammontano ad € 481.846;
i fondi di ammortamento
pari ad € 14.456.
Le immobilizzazioni
materialirisultano
acquisiteessere
per successione
a titolo gratuito al lordo dei relativi fondi
ammortamento ammontano ad € 481.846; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 14.456.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE DI VO LONTARIATO
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE DI VO LONTARIATO
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

188.498
Terreni e fabbricati
5.655
Terreni e fabbricati

Valore di bilancio
Valore di bilancio

Altre immobilizzazioni
materiali

Attrezzature

1.086
Attrezzature
Attrezzature

27.782

Totale immobilizzazioni
materiali
Bilancio al 31/12/2021
Bilancio al 31/12/2021
217.366

Altre immobilizzazioni
Totale immobilizzazioni
81 Altre immobilizzazioni
10.988 Totale immobilizzazioni
16.724
materiali
materiali
materiali
materiali

182.843
182.843

1.005
1.005

16.794
16.794

200.642
200.642

481.846
481.846

3.650
3.650

243
243

485.739
11
485.739

Ammortamento
Ammortamento
dell'esercizio
dell'esercizio

20.110
20.110

437
437

4.627
4.627

25.174
25.174

Totale variazioni
Totale variazioni

461.736
461.736

3.213
3.213

(4.384)
(4.384)

460.565
460.565

670.344
670.344

4.736
4.736

28.025
28.025

703.105
703.105

25.765
25.765

518
518

15.615
15.615

41.898
41.898

644.579
644.579

4.218
4.218

12.410
12.410

661.207
661.207

Variazioni nell'esercizio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi
per acquisizioni
Bilancio XBRL
Incrementi
per acquisizioni

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

III - Immobilizzazioni finanziarie
III
Immobilizzazioni
finanziarie
III - Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle
Movimenti delle
delle partecipazioni,
partecipazioni, degli
degli altri titoli
titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni
Movimenti
immobilizzazionialtri
finanziariee degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni
finanziarie
finanziarie
Introduzione
seguente
tabella
vengono
esposte ledelle
movimentazioni
delle immobilizzazioni
in oggetto,
acquisitealla
in
Nella seguente
seguente tabella
tabellaNella
vengono
esposte
movimentazioni
immobilizzazioni
oggetto, acquisite
acquisite
seguito
Nella
vengono
esposte
lele movimentazioni
delle
immobilizzazioni
inin oggetto,
inin seguito
alla
seguito
alla
successione
Mauri
Teresina.
Di
seguito
il
dettaglio
dei
titoli
ricevutiammortamento
ammontano
successioneMauri
MauriTeresina
Teresina
successione
ad € 481.846; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 14.456.
.Di
seguito
il
dettaglio
deititoli
titoliricevuti
ricevuti
.Di seguito il dettaglio dei
Introduzione
Introduzione

TITOLID'INVESTIMENTO
D'INVESTIMENTO
TITOLI
Titolididistato
stato
Titoli
Quote
di
fondicomuni
comunid'investimento
d'investimento
Quote di fondi
Altrititoli
titolid'investimento
d'investimento
Altri

2.411.482
2.411.482
159.904
159.904
48.885
48.885

Analisidei
deimovimenti
movimentidelle
dellepartecipazioni,
partecipazioni,degli
deglialtri
altrititoli
titolieedegli
deglistrumenti
strumentifinanziari
finanziari derivati
derivati attivi
attiviiscritti
iscrittinelle
nelleimmobilizzazioni
immobilizzazioni
Analisi
11
finanziarie
finanziarie

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto, acquisite in seguito alla
successione Mauri Teresina
.Di seguito il dettaglio dei titoli ricevuti
TITOLI D'INVESTIMENTO
Titoli di stato
Quote di fondi comuni d'investimento
Altri titoli d'investimento

2.411.482
159.904
48.885

Analisi dei movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi

Analisi dei movimenti delle
partecipazioni,
degli altri finanziarie
titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni
iscritti
nelle immobilizzazioni
finanziarie
Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Altri titoli

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

239

239

2.620.269

Totale variazioni

239

239

2.620.269

Costo

239

239

2.620.269

Valore di bilancio

239

239

2.620.269

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE DI VO LONTARIATO
Bilancio al 31/12/2021
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE
DI VO LONTARIATO
Bilancio al 31/12/2021
Introduzione
Introduzione
Non sono presenti movimentazioni dei crediti finanziari nel corso dell’esercizio 2021
Non sono presenti
dei crediti finanziari nel corso dell’esercizio 2021
C) Attivomovimentazioni
circolante

C) Attivo circolante
II - Crediti C) Attivo circolante
II - Crediti
II - Crediti Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Bilancio XBRL
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Introduzione
Scadenza
dei crediti
iscritti nell’attivo circolante
Scadenza
dei
crediti iscritti
nell'attivo
circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In
Introduzione
particolare, Introduzione
viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque
seguente
tabella
vengono esposte
le informazioni
relative
scadenza
deinell'attivo
crediti iscritti
nell’attivo
Nella seguente
vengono
esposte
le informazioni
relative
alla scadenza
deialla
crediti
iscritti
circolante.
In
anni. tabellaNella
circolante.
In particolare,
viene indicato,
distintamente
per
ciascuna
voce, residua
l’ammontare
dei crediti
di
particolare,Siviene
indicato,
distintamente
per
ciascuna
voce,
l'ammontare
dei
crediti
di
durata
superiore
a
cinque
tratta degli importi versati al Fondo di previdenza Complementare AMUNDI.
durata residua superiore a cinque anni.
anni.
Analisi della scadenza
dei crediti
nell'attivo
circolante
Si trattaaldegli
importi
versati
al Fondo
di previdenza
Complementare AMUNDI.
Si tratta degli
importi versati
Fondo
diiscritti
previdenza
Complementare
AMUNDI.

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri

Quota scadente entro l'esercizio

Quota scadente entro l'esercizio

31.534

Totale
Crediti verso altri

31.534
31.534

Totale

31.534

IV - Disponibilità liquide

Commento IV - Disponibilità liquide
IV - Disponibilità liquide
Commento
I saldi attivi dei c/c bancari tengono conto delle liquidazioni di interessi e spese di competenza.
I saldi attivi dei c/c bancari tengono conto delle liquidazioni di interessi e spese di competenza.
CommentoNella giacenza
di cassa
nondirisultano
assegni
alla assegni
data di chiusura
Nella
giacenza
cassa non
risultano
alla data dell’esercizio.
di chiusura dell’esercizio.
I saldi attivi dei c/c bancari tengono conto delle liquidazioni di interessi e spese di competenza.
D) Ratei e risconti
attivi
Ratei
e risconti
attivi alla data di chiusura dell’esercizio.
Nella giacenza di cassaD)non
risultano
assegni
Commento
Commento
D) Ratei e risconti attiviNel seguente prospetto e’ illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte
Nel seguenteinprospetto
bilancio. e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Commento
RATEI
ATTIVI
Nel seguente
prospetto
e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
rateo attivo interessi attivi netti su c/deposito BCC
999,00
rateo interessi attivi netti su c/ deposito B.Desio dal 27.7 al 31.12.2021
71,62
RATEI ATTIVI
ratei attivi per locazione Lavajet da febbraio a dicembre 2021
15583,26
rateo attivo interessi attivi netti su c/deposito BCC
999,00
ratei attivi per locazione Costantino - Gerace da aprile a dicembre 2021
7700,00
rateo interessi attivi netti su c/ deposito B.Desio dal 27.7 al 31.12.2021
71,62
ratei attivi per locazione Bordin da aprile a dicembre 2021
4050,00
ratei attivi per locazione Lavajet da febbraio a dicembre 2021
15583,26
ratei attivi per locazione Costantino - Gerace da aprile a dicembre 2021
7700,00
RISCONTI ATTIVI
ratei attivi per locazione Bordin da aprile a dicembre 2021
4050,00 12
risconto su assicurazione UNIPOLSAI scad. 22.01.2022
2,88

Nella giacenza di cassa non risultano assegni alla data di chiusura dell’esercizio.
D) Ratei e risconti attivi
Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
RATEI ATTIVI
rateo attivo interessi attivi netti su c/deposito BCC
rateo interessi attivi netti su c/ deposito B.Desio dal 27.7 al 31.12.2021
ratei attivi per locazione Lavajet da febbraio a dicembre 2021
ratei attivi per locazione Costantino - Gerace da aprile a dicembre 2021
ratei attivi per locazione Bordin da aprile a dicembre 2021

999,00
71,62
15583,26
7700,00
4050,00

RISCONTI ATTIVI
risconto su assicurazione UNIPOLSAI scad. 22.01.2022
risconto su assicurazione AMISSIMA ASS. scad. 09.05.2022
risconto su assicurazione CATTOLICA ASS. x infortuni scad. 18.10.2022
risconto su assicurazione CATTOLICA ASS. x RCG scad. 18.10.2022
risconto su assicurazione LLOYD'S. scad. 20.07.2022
risconto su ft. 1413 MEDIADREAM corso ASS novembre 2021 - marzo 2022
risconto su ft. 1374 MEDIADREAM corso ASS novembre 2021 - marzo 2022
risconto su ft. 870 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA corso OSS novembre 2021 marzo
2022
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE DI VO LONTARIATO
risconto su ft. 217 FABRIZIO COLOMBO x casella PEC e spazio archivio scad.
30.11.2022
risconto su ft. 239 FABRIZIO COLOMBO x adeguamento GDPR scad. 23.12.2022
risconto su ft. 77 FABRIZIO COLOMBO x firma digitale scad. 26.04.2022
risconto su ft. 61 FABRIZIO COLOMBO x canone hosting sito scad. 29.03.2022
risconto su ft. 33 FABRIZIO COLOMBO x dominio e servizi annessi scad. 25.02.2022
riscontoXBRL
su ft. 15 FABRIZIO COLOMBO x conservazione sostitutiva PEC scad.
Bilancio
29.01.2022
risconto su ft. 8 FABRIZIO COLOMBO x spazio hosting server scad. 25.01.2022
risconto su ft. prot. 59 ZOOM x canone standard scad. 23.03.2022

Passivo

2,88
98,96
860,99
167,53
459,67
540,00
540,00
1.140,00
Bilancio al 31/12/2021

121,58

215,39
19,00
44,09
19,65
10,57
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20,89
19,17

Passivo

IntroduzioneIntroduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della
Di seguito sinormativa
analizzanovigente.
nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
A) Patrimonio
A)netto
Patrimonio netto
Movimenti delle
voci di patrimonio
netto
Movimenti
delle voci di
patrimonio netto
Introduzione
Introduzione
La classe del patrimonio netto, rappresenta indubbiamente la sezione più caratteristica dei bilanci degli enti senza scopo di
La classe del patrimonio netto, rappresenta indubbiamente la sezione più caratteristica dei bilanci degli
lucro; così come delineata e presentata nel nuovo modello ordinario è caratterizzata da una netta distinzione rispetto alla
enti senza scopo di lucro; così come delineata e presentata nel nuovo modello ordinario è caratterizzata
corrispondente voce presente nello schema codicistico trovando invece sostanziale adesione alle linee guida
da una netta distinzione rispetto alla corrispondente voce presente nello schema codicistico trovando
originariamente predisposte dall’Agenzia del Terzo Settore. La ratio è perfettamente conforme alle linee generali e
sostanziale
alle linee guida
originariamente
predisposte
dall’Agenzia
complessiveinvece
linee di
indirizzo adesione
della rendicontazione
finanziaria
degli enti
senza scopo
di lucro, del
cheTerzo
sia laSettore.
norma che i
La
ratio
è
perfettamente
conforme
alle
linee
generali
e
complessive
linee
di
indirizzo
della
rendicontazione
nuovi schemi di bilancio hanno contribuito a migliorare, nell’ottica di rafforzare la valenza informativa a beneficio di tutti
finanziaria degli enti senza scopo di lucro, che sia la norma che i nuovi schemi di bilancio hanno
gli informatori.
contribuito a migliorare, nell’ottica di rafforzare la valenza informativa a beneficio di tutti gli informatori.
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni
patrimonio netto.
delle singole voci del patrimonio netto.
Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni Incrementi

Avanzo/Disavanzo
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

Patrimonio vincolato
Riserve vincolate per
decisione degli organi
istituzionali
Totale patrimonio

-

3.102.355

-

-

3.102.355
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La classe del patrimonio netto, rappresenta indubbiamente la sezione più caratteristica dei bilanci degli enti senza scopo di
lucro; così come delineata e presentata nel nuovo modello ordinario è caratterizzata da una netta distinzione rispetto alla
corrispondente voce presente nello schema codicistico trovando invece sostanziale adesione alle linee guida
originariamente predisposte dall’Agenzia del Terzo Settore. La ratio è perfettamente conforme alle linee generali e
complessive linee di indirizzo della rendicontazione finanziaria degli enti senza scopo di lucro, che sia la norma che i
nuovi schemi di bilancio hanno contribuito a migliorare, nell’ottica di rafforzare la valenza informativa a beneficio di tutti
gli informatori.
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del
patrimonio netto.

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

Altre variazioni Incrementi

Avanzo/Disavanzo
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

Patrimonio vincolato
Riserve vincolate per
decisione degli organi
istituzionali

-

3.102.355

-

-

3.102.355

Totale patrimonio
vincolato

-

3.102.355

-

-

3.102.355

843.641

-

-

(1)

843.641

Totale patrimonio
843.641
libero
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE DI VO LONTARIATO
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE DI VO LONTARIATO

-

-

-

843.641
Bilancio al 31/12/2021
Bilancio al 31/12/2021

Altre riserve

-

-

-

1

-

-

Avanzo/Disavanzo
Avanzo/Disavanzo
d'esercizio
(14.195)
d'esercizio

-

-

Altre variazioni Altre variazioni Incrementi
Incrementi

-

Valore di fine
Valore di fine
esercizio
(14.195)
esercizio

843.641
843.641

3.102.355
3.102.355

(14.195)
(14.195)

-

3.931.801
3.931.801

Patrimonio libero
Riserve di utili o
avanzi di gestione

Totale patrimonio
libero
Avanzo/disavanzo
d'esercizio
d'esercizio

Valore di inizio
Valore di inizio
esercizio
esercizio

Totale
Totale

Differenza di
Differenza di
quadratura
quadratura

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
14
Origine, possibilità
di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Introduzione
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l’origine, possibilità di
Introduzione
Introduzione
utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti
Nei seguenti prospetti
sono
analiticamente
indicatedel
le informazioni
riguardanti
l'origine,
possibilità
di utilizzo,
esercizi.
Nell’anno
2021, a seguito
lascito testamentario
avvenuto
in data
20 febbraio
2021 glinatura
organiee
Nei seguenti prospetti
sono
analiticamente
indicate le informazioni
riguardanti
l'origine,
possibilità
di utilizzo,
natura
durata dei vincoliistituzionali
delle voci dihanno
patrimonio
netto
nonché
loro
utilizzazione
nei
precedenti
esercizi.
deliberato
contabilizzare
l’eredità usando
come contropartita
la riserva vincolata a
durata dei vincoli delle voci di patrimonio
nettodinonché
loro utilizzazione
nei precedenti
esercizi.
Nell’anno 2021,patrimonio
a seguito netto.
del lascito testamentario avvenuto in data 20 febbraio 2021 gli organi istituzionali hanno
Nell’anno 2021, a seguito del lascito testamentario avvenuto in data 20 febbraio 2021 gli organi istituzionali hanno
deliberato di contabilizzare l’eredità usando come contropartita la riserva vincolata a patrimonio netto. .
deliberato di contabilizzare l’eredità usando come contropartita la riserva vincolata a patrimonio netto. .
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto

Bilancio XBRL

Descrizione
Descrizione

Importo
Importo

Origine/Natura
Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione
Possibilità di utilizzazione

Patrimonio vincolato
Patrimonio vincolato
Riserve vincolate per decisione
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
degli organi istituzionali

3.102.355 Capitale
3.102.355 Capitale

Riserve vincolate per decisione
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
degli organi istituzionali

3.102.355
3.102.355

Patrimonio libero
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
Riserve di utili o avanzi di
gestione
gestione

843.640 Capitale
843.640 Capitale

Riserve di utili o avanzi di
Riserve di utili o avanzi di
gestione
gestione

843.640
843.640

Altre riserve
Altre riserve

1 Capitale
1 Capitale

Altre riserve
Altre riserve

1
1

Avanzo/disavanzo d'esercizio
Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale
Totale

(14.195) Capitale
(14.195) Capitale
3.931.801
3.931.801

Quota non distribuibile
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale

(14.195) Capitale
3.931.801

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

Trattamento
fine rapporto
di lavoro subordinato
C) Trattamento diC)
fine
rapporto didi
lavoro
subordinato

Commento
Nella seguente
tabella vengono
esposterelative
le informazioni
relative
variazioni
fine
Nella seguente tabella
vengono esposte
le informazioni
alle variazioni
delalle
trattamento
di del
finetrattamento
rapporto di di
lavoro
rapporto
di
lavoro
subordinato.
subordinato.
IL MANTELLO ASSOCIAZIONE DI VO LONTARIATO
Bilancio al 31/12/2021
Commento

Descrizione

Consist. iniziale

Accanton.

Utilizzi

Consist. finale

IL MANTELLO ASSOCIAZIONE
DI VO LONTARIATO
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO
SUBORDINATO

29.763

4.865

Bilancio al 31/12/2021
288
34.340

Totale

29.763

4.865

288

Si precisa che sono stati già versati al Fondo di previdenza Complemantare AMUNDI per euro 31.478

34.340

Si precisa che sono stati già versati al Fondo di previdenza Complemantare AMUNDI per euro 31.478
D) Debiti
Si precisa che sono stati già versati al Fondo di previdenza Complemantare AMUNDI per euro 31.478
D)
Debiti dei debiti
Scadenza
D) Debiti
Bilancio XBRL
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Introduzione
Scadenza dei debiti
Scadenza dei debiti

Nella
seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti. In particolare si evidenzia che non
Introduzione
sono presenti debiti
di durata residua superiore a cinque anni.
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti. In particolare si evidenzia che non
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti. In particolare si
sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni.
evidenzia che non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni.
Analisi della scadenza dei debiti
Analisi
Analisi della scadenza
deidella
debitiscadenza dei debiti
Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori

Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

36.435
36.435

Debiti tributari

1.421

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

3.354

Debiti verso dipendenti e collaboratori

3.824

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti verso dipendenti e collaboratori
Totale
Totale

45.034

1.421

3.354

3.824

45.034

Debiti assistiti daDebiti
garanzie
realidasugaranzie
beni sociali
assistiti
reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione
Introduzione

Introduzione
Non
esistonodebiti
debiti
sociali
assistiti
da
garanzie
reali.
Nonsociali
esistono
debitidasociali
assistiti
da garanzie reali.
Non esistono
assistiti
garanzie
reali.

E)
Rateieerisconti
risconti
passivi
E)passivi
Ratei e risconti passivi
E) Ratei
Commento
Commento

Commento
Nel seguente
prospetto
e’ illustrata la
composizione
delle
di
in
in quanto
risultanti
e'e'illustrata
la la
composizione
delle
vocivoci
di cui
oggetto,
incui
quanto
risultanti
iscritte iscritte
in bilancio
Nel seguente
seguenteprospetto
prospetto
illustrata
composizione
delle
diin
cui
invoci
oggetto,
in oggetto,
quanto
risultanti
iniscritte
bilancio
in bilancio
RATEI PASSIVI
RATEI
PASSIVI
rateo
passivo
2021
rateo passivosususpese
spesecondominiali
condominiali
2021
rateo
oneri
differiti
x
quattordicesime
al 31.12.2021
rateo oneri differiti x quattordicesime
al 31.12.2021
rateo oneri differiti contributi su quattordicesime al 31.12.2021
rateo oneri differiti contributi su quattordicesime al 31.12.2021
rateo oneri differiti ferie e permessi esercizio precedente
rateo oneri differiti ferie e permessi esercizio precedente
rateo oneri differiti contributi su ferie e permessi esercizio precedenti
rateo oneri differiti contributi su ferie e permessi esercizio precedenti
rateo oneri differiti ferie e permessi al 31.12.2021
rateo
oneri differiti ferie e permessi al 31.12.2021
rateo oneri differiti contributi su ferie e permessi al 31.12.2021
rateo
oneri spese
differiti
contributi 2020/2021
su ferie e permessi
al 31.12.2021
rateo quota
condominiali
per immobile
via D. Chiesa
rateo
quota
spese
condominiali
2020/2021
per
immobile
D. Chiesa
rateo passivo quota spese condominiali 2021 per immobile viavia
Isonzo
al 31.12.21
rateo passivo quota spese condominiali 2021 per immobile via Isonzo al 31.12.21

21,00 21,00
1381,571381,57
405,62
405,62
3175,74
3175,74
940,20
940,20
3021,09
3021,09
902,19
2736,12 902,19
3122,392736,12

3122,39
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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.
Il Rendiconto Gestionale riporta tra gli oneri, quali voci di maggior rilievo, le spese relative al personale
autonomo e al costo del personale dipendente.
Il Rendiconto Gestionale riporta tra i proventi, quali voci di maggior rilievo, le erogazioni liberali, i lasciti
testamentari e i proventi del 5 per mille.

B) Componenti da attività diverse
Commento
I “costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività diverse” sono componenti negativi/positivi di reddito
derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs.117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non
commerciali o commerciali. Si tratta dei proventi relativi alle locazione degli immobili ereditati con il
lascito testamentario della successione Mauri Teresina

C) Componenti da attività di raccolta fondi
Commento
I “costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi” sono componenti negativi/positivi
di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Il maggior dettaglio è riportato
nel prospetto di rendicontazione delle raccolte fondi, nell’apposito punto della presente relazione di missione.

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. Si tratta principalmente degli
interessi attivi bancari dei c/c bancari e dei ratei degli interessi sui depositi vincolatii
16

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Commento
Commento
I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali" sono componenti negativi/positivi di
Ireddito
"costi derivanti
e oneri, da
i ricavi,
rendite
e proventi
attivitàfinanziaria/generazione
finanziarie e patrimoniali"
sono di
componenti
negativi/positivi
di
operazioni
aventi
natura didaraccolta
di profitti
natura finanziaria
e di matrice
reddito
derivanti
da operazioniconnessa
aventi natura
di raccolta
di profitti
natura
finanziaria
matrice
patrimoniale,
primariamente
alla gestione
delfinanziaria/generazione
patrimonio immobiliare,
laddoveditale
attività
non siae di
attività
di
patrimoniale,
primariamente
connessa
gestione
del epatrimonio
tale attività non sia attività di
interesse generale
ai sensi dell'art.
5 del alla
D.Lgs.
117/2017
successiveimmobiliare,
modificazioniladdove
ed integrazioni.
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
Laddove
si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto
gestionale.
gestionale.
Si tratta principalmente degli interessi attivi bancari dei c/c bancari e dei ratei degli interessi sui depositi vincolati
Si tratta principalmente degli interessi attivi bancari dei c/c bancari e dei ratei degli interessi sui depositi vincolati
Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Singoli elementi
di ricavo
o di costo
entità oo di
incidenza
Singoli
elementi
di di
ricavo
costo dieccezionali
entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Introduzione
Introduzione
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali:
Nel seguente
prospetto
sono indicati
l’importo
e la natura
dei singoli
elementi
di ricavo
di entitàeccezionali:
o incidenza
Nel
seguenteMAURI
prospetto
sono indicati
l'importo
e la natura
dei singoli
elementi
di ricavo
di entità
o incidenza
EREDITA’
TERESINA.
eccezionali:
EREDITA’
MAURI
TERESINA.
EREDITA’ MAURI TERESINA.
Introduzione
Introduzione
Introduzione
Nel corso
del presente
noncosti
sono
stati rilevati
costi
derivanti
da eventi
di entità o incidenza
Nel corso del presente
esercizio
non sono esercizio
stati rilevati
derivanti
da eventi
di entità
o incidenza
eccezionali.
Nel corso del presente
esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
eccezionali.

Altre informazioni
Altre informazioni
Altre informazioni
Introduzione
Introduzione Introduzione
Nella presente sezione
relazione
di missione,
vengono
riportate levengono
altre informazioni
dal D.M. 5.3.2020.
Nella della
presente
sezione
della relazione
di missione,
riportate lerichieste
altre informazioni
richieste dal
Nella presente sezione
della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.
D.M. 5.3.2020.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Descrizione della
natura delle
liberali
ricevute
Descrizione
dellaerogazioni
natura delle
erogazioni
liberali ricevute
Commento
Commento
Commento
Come già evidenziato precedentemente, le immobilizzazioni ricevute in seguito alla successione Mauri
Come già evidenziato
immobilizzazioni
ricevute sono
in seguito
successione
Teresina e
Teresinaprecedentemente,
e vincolate daglileorgani
istituzionali dell’ente
rilevatealla
nell’attivo
delloMauri
stato patrimoniale
Come
giàdagli
evidenziato
precedentemente,
le sono
immobilizzazioni
ricevute
instato
seguito
alla successione
Mauri
Teresina
vincolate
organi
istituzionali
rilevate
nell’attivo
dello
patrimoniale
alla voce
Immobili
Ereditàe
alla voce
Immobilidell’ente
Eredità Mauri
e Immobilizzazioni
finanziarie,
in contropartita
alla voce
di Patrimonio
vincolate
dagli organi istituzionali
dell’ente
sono rilevate
nell’attivo
dello statoNetto
patrimoniale
alla
voce
Immobilivincolata
Eredità
Mauri e Immobilizzazioni
finanziarie,
in
contropartita
alla
voce
di
Patrimonio
Vincolato
AII
2)
“Riserva
Netto Vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”.
Mauri
e Immobilizzazioni
finanziarie, in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “Riserva vincolata
per decisione
degli organi istituzionali”.
Nelorgani
prospetto
che segue il dettaglio degli immobili ereditati:
per decisione degli
istituzionali”.
Nel prospetto che segue il dettaglio degli immobili ereditati:
Nel
prospetto che segue il dettaglio degli immobili ereditati:
IMMOBILI
IMMOBILI
eredità Mauri Teresina - negozio viale Piave - fg. 15 mapp. 3220 sub 2
115.692,00
eredità
negozio viale
- fg.via
15Isonzo
mapp. 11
3220
sub
115.692,00
eredità Mauri
Mauri Teresina
Teresina -- abitazione
conPiave
cantina
- fg.
152mapp. 6546 sub 719 - 720
91.267,00
eredità
Teresina -- abitazione
con cantina
11 - fg.
91.267,00
eredità Mauri
Mauri Teresina
box via Isonzo
11 - fg.via
15 Isonzo
mapp. 6546
sub1520mapp. 6546 sub 719 - 720
9.384,00
eredità
Mauri
Teresina
box
via
Isonzo
11
fg.
15
mapp.
6546
sub
20
9.384,00
eredità Mauri Teresina - abitazione via D. Chiesa - fg. 15 mapp. 12484 sub 7
82.481,00
eredità
Mauri
Teresina
abitazione
via
D.
Chiesa
fg.
15
mapp.
12484
sub
7
82.481,00
eredità Mauri Teresina - abitazione via D. Chiesa - fg. 15 mapp. 12484 sub 8
38.069,00
eredità
38.069,00
eredità Mauri
Mauri Teresina
Teresina -- abitazione
abitazione via
via D.
D. Chiesa
Chiesa -- fg.
fg. 15
15 mapp.
mapp. 12484
12484 sub
sub 8
9
82.481,00
eredità
Mauri
Teresina
abitazione
via
D.
Chiesa
fg.
15
mapp.
12484
sub
9
82.481,00
eredità Mauri Teresina - box via D. Chiesa - fg. 15 mapp. 12484 sub 21
21.865,00
eredità
Mauri
Teresina
box
via
D.
Chiesa
fg.
15
mapp.
12484
sub
21
21.865,00
eredità Mauri Teresina - box via D. Chiesa - fg. 15 mapp. 12484 sub 22
21.865,00
eredità
via D.
21.865,00
eredità Mauri
Mauri Teresina
Teresina -- box
box via
D. Chiesa
Chiesa -- fg.
fg. 15
15 mapp.
mapp. 12484
12484 sub
sub 22
23
18.742,00
eredità
MauriASSOCIAZIONE
Teresina - boxDIvia
Chiesa - fg. 15 mapp. 12484 sub 23
18.742,00
IL MANTELLO
VO D.
LONTARIATO
Bilancio al 31/12/2021
.Di seguito il dettaglio dei titoli ricevuti
Di
seguito
il
dettaglio
dei
titoli
ricevuti
.Di seguito il dettaglio dei titoli ricevuti
TITOLI D'INVESTIMENTO
TITOLI D'INVESTIMENTO
Titoli di stato
2.411.482
Quote di fondi comuni d'investimento
159.904
Altri titoli
d'investimento
48.885 18
Bilancio
XBRL
Bilancio XBRL
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Non viliberali
sono erogazioni
liberali
Non vi sono erogazioni
vincolate da
terzi.vincolate da terzi.
Non vi sono erogazioni liberali condizionate.
Non vi sono erogazioni
liberali condizionate.
Le erogazioni
liberali ricevute diverse da quelle trattate precedentemente sono rilevate alla voce A4
Le erogazioni liberali
ricevuteliberali”
diversedel
da rendiconto
quelle trattate
precedentemente
sono
rilevate alla
voceda
A4privati.
“erogazioni liberali”
“erogazioni
gestionale
e riguardano
donazioni
ricevute
del rendiconto gestionale
e riguardano
donazioni
ricevute
dadel
privati.
Nella voce
A5 “Proventi
del 5 per
mille”
rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati
per eurodel
76.771.
Nella voce A5 “Proventi
5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 76.771.
I
proventi
da
5 per
mille
ricevuti
fine ottobre
sono inL'ente
corsoprovvederà
di utilizzo.alla
L’ente
provvederà nei
alla
I proventi da 5 per mille ricevuti
a fine
ottobre
2021a sono
in corso2021
di utilizzo.
rendicontazione
rendicontazione
nei
modi
e
nei
tempi
previsti
dalla
legge
.
modi e nei tempi previsti dalla legge .
Non vi sono contributi pubblici in conto esercizio.
Non vi sono contributi pubblici in conto esercizio.
Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.
Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.

Numero di dipendenti e volontari
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Numero di dipendenti e volontari
Introduzione
Il personale dipendente ed autonomo attivo nell’organizzazione dopo un decremento nel 2019 ha avuto
un aumento nel 2020 e anche nel 2021 dovuto dalla richiesta di personale sanitario anche per fronteggiare
la pandemia da Covid-19.
Il personale dipendente e autonomo, per un totale di 9 persone, comprende 2 impiegate amministrative,
2 psicologhe, 1 medico, 2 infermieri, 1 musicoterapista, 1 oss
Il numero dei volontari che sviolgono la loro attività in modo non occasionale è pari a 44.
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 è presente l’Organo di Controllo mentre è presente il soggetto incaricato della revisione legale che offre una prestazione gratuita.
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.
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 utilizzare
gli avanzi degli esercizi precedenti a copertura del disavanzo
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Commento
In calce al rendiconto gestionale non sono riportati i costi e proventi figurativi, sia pure presenti.
Si tratta del controvalore dell’attività prestata dai volontari nel corso dell’anno 2021 meglio specificata
nel Bilancio Sociale.
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Commento
L’ente si avvale di personale dipendente. L’informativa sulla 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. è resa
nel bilancio sociale dell’ente.
Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
Commento
L’ente ha svolto un’attività di raccolta fondi in occasione delle festività natalizie
Il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 viene allegato al presente
bilancio.
18

Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente
e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
Commento
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro (14.195).
L’anno trascorso non può prescindere dal considerare che il Covid ha accompagnato per tutto il periodo.
L’esperienza del 2020 ci aveva già rodato, fatto prendere confidenza con la tecnologia e quindi ci è parso tutto più “normale”. Non abbiamo fatto mancare il nostro supporto alle Cure Palliative inserendo da
aprile un nuovo medico ed una Oss e abbiamo collaborato con ASST Lariana mettendo a disposizione
i nostri volontari per le vaccinazioni sia all’hub di Cantù, con i più anziani e fragili, che al Palatenda di
Mariano Comense in collaborazione con il Comune e la RSA Porta Spinola.
Abbiamo dato una mano alla formazione di un gruppo di infermieri del territorio, risorse anche queste
che riteniamo preziose.
Con Caritas del Decanato Cantù – Mariano abbiamo condiviso un progetto sperimentale per selezionare
e supportare economicamente persone disponibili e motivate ma non in gradi di autofinanziarsi per un
corso di infermiere, uno di Oss e tre di ASA.
L’ente tiene rapporti sinergici con i seguenti altri enti: ASST Lariana, ATS Insubria, Ufficio Scolastico
Territoriale, Federazione Cure Palliative e associazioni del territorio che si occupano di cure palliative.
L’ente non fa parte di reti associative

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari
Commento
Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari non si riscontrano problematicità
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.
Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Commento
In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie, si rimanda a
quanto indicato nel Bilancio Sociale.
Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’ente e indicazione del loro
carattere secondario e strumentale
Commento
L’ente svolge le seguenti attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017: locazione degli immobili ricevuti in eredità.
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
Mariano Comense, 27 aprile 2022
Enrica Anna Colombo
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IL MANTELLO
ASSOCIAZIONE Dl VOLONTARIATO ODV
ASSISTENZA MALATI TERMINALI
In attesa di Iscrizione al RUNTS - Sezione : Organizzazioni di volontariato
Sede legale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna — Mariano Comense Via Isonzo 42/B 22066
C.F. 90007650139

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
AL RENDICONTO AL 31/12/2021
Signori Associati, ai sensi di legge e di statuto siete stati convocati in assemblea per l’approvazione del
bilancio chiuso al 31.12.2021 e del preventivo per l’anno 2022.
Presentazione del bilancio
Il Bilancio chiuso al 31.12.2021 si compone dello stato patrimoniale del rendiconto gestionale e della
relazione di missione relativi all’esercizio chiuso in data 31/12/2021
Nell’ambito dell’attività di controllo ho verificato il rendiconto gestionale, sottoposto alla Vostra
approvazione e vi posso assicurare che lo stesso trova corrispondenza coi dati che emergono dalle
scritturazioni contabili.
Per quanto concerne il monitoraggio ex art. 30 comma 7 Codice Terzo Settore si rinvia all’apposito paragrafo
dedicato al tema.
Resoconto delle verifiche
Le verifiche svolte hanno consentito di constatare la tenuta di una ordinata e regolare contabilità sia delle
entrate che delle uscite inerenti all’ associazione oltre al rispetto della tempistica di registrazione dei fatti
economici.
In particolare, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ho accertato, sulla base di
tutta la documentazione riscontrata, che gli Amministratori hanno compiuto operazioni in conformità alle
deliberazioni assunte dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo ed allo scopo dell ‘ associazione.
In ordine al personale dipendente ed alle prestazioni professionali do atto della regolarità e tempestività
dei versamenti dovuti all ‘Erario ed agli Istituti di Previdenza.
Nel corso dell’esercizio in occasione degli accessi periodici e non solo, ho avuto diversi incontri con la
Presidenza e ho ottenuto dalla medesima informazioni sull’andamento generale della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, riscontrandole conformi alla Legge e allo Statuto dell’associazione.
Contentito del bilancio
Passando all’analisi del bilancio chiuso al 31/12/2021 che viene sottoposto al Vostro esame per l’approvazione,
segnalo che lo stesso recepisce attività per complessive euro 4.026.880,00 a fronte di passività per euro
79.374,00 ed un patrimonio di euro 3.931.800,00, già tenuto conto del disavanzo di esercizio di euro
14.195,00. Il rendiconto gestionale rileva proventi e ricavi per complessive euro
338.541 a fronte di oneri e costi per complessivi euro 338.280,00
In seguito ad un lascito testamentario avvenuto in corso di esercizio, la gestione finanziaria, è stata
incrementata, ma come relazionato dall’Organo amministrativo, lo stesso è stato parzialmente contabilizzato
nel rendiconto di gestione, mentre la maggior parte di tale lascito è stato imputato a patrimonio netto
“vincolato” qualificato quale riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali.
La gestione dell’esercizio chiude con un disavanzo di esercizio di euro 14.195,00, dettato da scelte contabili
decise dagli Organi Istituzionali
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I valori che costituiscono il bilancio riflettono sia in entrata che in uscita il risultato dell’intera documentazione esaminata.
Relativamente all’esercizio in esame le risultanze dell’esercizio sono negative, pur considerando che lo
stato pandemico ha avuto riflessi anche per tutto l’esercizio 2021.
L’associazione, ha mantenuto i propri livelli di impegno nello spirito che ne contraddistingue l’attività, nel
limite del possibile fortemente condizionato dalle limitazioni dell’evento pandemico.
Con riferimento al bilancio preventivo 2022, viene auspicata la conferma numerica ivi rappresentata con
una attenta valutazione sullo stato di guerra che sta coinvolgendo l’economia nazionale e non solo.
Attività di vigilanza ex art. 14 del D.lgs 117/2017
La Vs associazione è una organizzazione di volontariato che fa parte della più ampia categoria degli Enti
del terzo settore ex art. 32 d.lgs 1 17/2017 e in quanto tale svolge una attività di interesse generale, per il
perseguimento senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non è sottoposta
a direzione e coordinamento da parte di alcun ente.
Svolge esclusivamente I ‘ attività prevista nel proprio statuto, destinando ogni risorsa finanziaria ai fini
esclusivi del proprio scopo sociale, senza alcun scopo di lucro- non svolge alcuna attività diversa.
Ha posto in essere minima attività di raccolta fondi, considerato che il 2021 è stata un anno ancora influenzato
dalle prescrizioni pandemiche.
La Vs associazione ha alle proprie dipendenze due impiegati part time con funzioni amministrative con
regolare contratto, a fronte di un numero di gran lunga maggiore di volontari che svolgono la propria attività
nell’ambito della Vs associazione, gratuitamente, cosi come gratuitamente è svolta l’attività di ciascun
componente del Consiglio direttivo e dell ‘Organo di Controllo.
L’associazione il Mantello rientra nella fattispecie prevista ex art 14 dlgs 1 17/2017 secondo comma, per
cui pubblica annualmente il proprio bilancio nel sito internet di suo riferimento.

Rendicontazione delle attività di monitoraggio ex art. 30 CTS
Ai sensi dell’art. 30, co 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’ attività di
monitoraggio dell ‘osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della “Associazione
Il Mantello”, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6, 7 e 8 dello stesso Codice del
terzo settore.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in
particolare, quanto segue:
• La verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di
cui all’art. 5, co l , per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme
particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle
indicate nell’art. 5 co l , del CTS, purché nei limiti delle previsioni statuarie e in base a criteri di
		 secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.05.2021 n. 107;
• Il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi
di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle
		 more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del CTS, è stata svolta in base
		 a un esame complessivo delle norme esistenti a delle best practice in uso; Il perseguimento
		 dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di
		 tutte le sue componenti -ricavi, rendite, proventi, entrate- comunque denominate per lo
		 svolgimento dell ‘ attività statutaria; I ‘osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di
		 utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
		 ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8,co 3 lett da a) a e) del CTS.
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Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ai sensi dell’art. 30, co 7, del CTS, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021 1’attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla Associazione Il Mantello, alle Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del terzo settore, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con DM 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del CTS.
L’associazione Il Mantello ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in
conformità delle suddette Linee Guida e il sottoscritto ne attesta il recepimento
Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423 cc
Destinazione del risultato di esercizio
Il rendiconto chiuso al 31/12/2021 che viene sottoposto alla Vostra approvazione si chiude con un disavanzo di esercizio di euro 14.195,00 che contribuisce a decrementare per pari importo il patrimonio dell’associazione che si attesta alla fine dell’esercizio in € 3.391.800 a fronte di un indebitamento complessivo
di soli Euro 79.374,00 di cui euro 34.340,00 rappresentato dal trattamento di fine rapporto del personale
dipendente.
A fine anno la liquidità si attesta in € 521.731,00
Colgo l’occasione per informare che con l’approvazione del bilancio 31.12.2021 decade sia l’Organo
amministrativo che di controllo per cui sarete chiamati in assemblea per il rinnovo.
Con la presente relazione esprimo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del bilancio del rendiconto gestionale, della relazione di missione dell’Ente chiuso al 31/12/2021, dandosi atto che l’Ente risulta
trasmigrato dal 21.02.2022 e in attesa di iscrizione nel REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE (RUNTS) come previsto dall’art. 45 del CTS, una volta
espletata la verifica di tutte le posizioni da parte degli Enti preposti.
Monza 15.04.2022

Il Revisore dei Conti
F.to Dr. Francesco Maglio
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