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Relazione sulla missione 

Relazione di missione al bilancio per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 
117/2017.  

Gli schemi utilizzati per la redazione sono conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - DM del 05 marzo 2020. 

Parte generale 

La presente relazione illustra da un lato le poste di bilancio e dall’altro l’andamento economico 
finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, integrando le informazioni 
che il codice civile prevede per le società di capitali. 

Le informazioni di seguito riportate vanno interpretate alla luce di quanto previsto dal secondo 
comma dell’art. 2423 del c.c., allo scopo di garantire una informazione completa, chiara, veritiera e 
corretta. 

Informazioni generali sull'ente 

L’Associazione Comunità Mondo Nuovo ODV (già denominata Associazione Civitavecchia Sana) si 
è costituita il 14 Giugno 1979 con Atto notarile Dott. Antonino D'Agostino N. Repertorio 2106 Racc. 
491, l’ultima modifica dello Statuto con adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore 
(D.Lgs. 117/2017) risulta da Atto notarile Dott. Enzo Becchetti N. Repertorio 6.189 Racc. 4.601  del 
13 febbraio 2020, registrato a Roma 4 in data 09/03/2020 al n. 7818 serie 1T 

L'Associazione svolge prevalentemente attività istituzionale. 

Scopo della Associazione  

L'associazione è aperta a tutti e tipi di credo religioso pur ispirandosi a principi evangelici, essa ha 
carattere apartitico ed è senza fini di lucro. Opera nel campo delle emarginazioni sociali ed in 
particolare si occupa del trattamento e della prevenzione delle dipendenze patologiche. 

Missione perseguita ed attività di interesse generale 

L'Associazione Comunità Modo Nuovo ODV esercita in via esclusiva o principale attività di interesse 
generale ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017, in coerenza con lo statuto sociale, per il perseguimento 
di finalità sociali senza scopo di lucro. 

L’Associazione Comunità Mondo Nuovo attualmente opera su 4 Regioni: Abruzzo, Lazio, Toscana, 
Lombardia, con 8 Centri di accoglienza residenziali di cui 5 con erogazione di servizi socio-sanitari 
accreditati per il recupero da dipendenze patologiche, 3 con erogazione di servizi socio-assistenziali 
e 11 centri di sostegno e di auto mutuo-aiuto per le famiglie. Opera altresì con un centro socio 
assistenziale per il recupero da dipendenze patologiche in Croazia.  

E’ iscritta al Registro regionale del Volontariato (art. 6 legge n. 266/1991): 

- della Regione Lazio: atto n. 869 del 09/05/1994 Sezione II Servizi Sociali; 
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- della Regione Abruzzo: DGR n. 54/2000 Settore Sicurezza Sociale; 

- della Regione Lombardia: Atto n. 10386/2002 Ambito Socio-assistenziale. 

Con D.M. del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo n. 
2006/337/003384/4 del 20/07/2006 è stata riconosciuta idonea ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 
49/87 per la “Realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo”. 

Con Determinazione n. 37703 del 12/11/2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 
l’Associazione Comunità Mondo Nuovo è stata accreditata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e iscritta alla 3^ classe dell’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile su n. 14 sedi. 

Con Atto del 23/01/2008 è stata riconosciuta Associazione Ecclesiale della Diocesi di Civitavecchia 
– Tarquinia. 

E’ riconosciuta con Decreto del 04/02/1994, pubblicato sulla G.U. n° 32 del 09/02/1994, dal 
Ministero di Grazia e Giustizia per l’affidamento di imputati con dipendenze patologiche. 

E’ riconosciuta dalla Croazia come Associazione straniera operante sul territorio croato con Atto 
514-09-02-01-6 del Ministero di Giustizia, Amministrazione ed autogestione locale del 30/08/2001 
come modificato con Atto n. 515-03/6-05-2 del 01/05/2005. 

L’Associazione Comunità Mondo Nuovo è membro del direttivo di ACTA Lazio (Associazione 
Comunità Terapeutiche Accreditate Lazio) e di ACUDIPA (Associazione Italiana per la Cura 
Dipendenze Patologiche). 

E’ stata iscritta all’Albo degli Enti Ausiliari della Regione Lazio e della Regione Abruzzo. 

Con Decreti del Presidente della Giunta Regionale Lazio nn. 1798 – 1799 – 1800 – 1802 del 
04/10/1995 quattro sedi operative di riabilitazione per tossicodipendenti gestite dall’Associazione (di 
cui uno sito a Civitavecchia, due a Tarquinia e uno a Monte Romano), sono state iscritte all’Albo 
Regionale, di cui all’art. 116 del DPR 09/10/1990 n° 309/90). 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n° 90 del 03/03/1998 la sede operativa 
di riabilitazione per tossicodipendenti di Teramo gestita dall’Associazione è stata iscritta all’Albo 
Regionale, di cui alla L.R. 28/1993 
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Attualmente le cinque sedi operative risultano autorizzate al funzionamento e accreditate 
rispettivamente: 

Presidio socio-sanitario residenziale “Villa Sergetto” 

S.P. Braccianese Claudia Km. 69,300 – 00053 Civitavecchia (Roma) 
n. 8 posti letto (competenza Azienda USL RM/F) 

D.P.G.R. del 04/10/1994, n. 1802/95 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo da 

parte della Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00267 del 26/06/2013, come 
modificato con successivo D.C.A. n. U00232 del 28/06/2017; 

 

Presidio socio-sanitario residenziale “Villa Paradiso” 

S.P. Litoranea Km. 1,750 – 01016 Tarquinia (VT) 
n. 27 posti letto (competenza Azienda USL VT) 

D.P.G.R. del 04/10/1994, n. 1799/95 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo da 

parte della Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00196 del 10/06/2014; 
 

Presidio socio-sanitario residenziale “Villa Ciulepi” 

S.S. Aurelia bis Km. 10,900 – 01010 Monte Romano (VT) 
n. 8 posti letto (competenza Azienda USL VT) 

D.P.G.R. del 04/10/1994, n. 1798/95 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo 
da parte della Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00291 del 22/09/2014 

 

Presidio socio-sanitario residenziale “Colle Speranza” 

S.S. Aurelia bis Km. 3,841 – 01016 Tarquinia (VT) 
n. 8 posti letto (competenza Azienda USL VT) 

D.P.G.R. del 04/10/1994, n. 1800/95 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo 
da parte della Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00172 del 23/05/2014 

 

Presidio socio-sanitario residenziale “S. Maria Madre della Fiducia” 

Località Ponte Venaccorvo - Garrano Basso – 64100 Teramo 
n. 8 posti letto (competenza Azienda USL Teramo) 

D.P.G.R. Abruzzo n. 90 del 03/03/1998 (Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari) 
Autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 32/2007 con Atto n. 3823 del 26/05/2016 

rilasciato dal Comune di Teramo 
Accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 32/2007 

 

Centro di accoglienza “Sv. Ante Padovanski” 

Nunic/Kistanje (Sibenik) – Croazia 

I Centri socio-assistenziali non accreditati 

Centro di accoglienza “Collina della Luce” 
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Strada vicinale Località Montepertuso – 53016 Vescovado di Murlo (SI) 
Iscrizione Registro Associazioni operanti nel territorio comunale  

Determinazione Dirigenziale n. 117 del 20/04/2018 del Comune di Murlo 
 

Centro di accoglienza “Adelphia” 

Località Poggio Martino Strada di Pian d’Arcione s.n.c., Tuscania (VT) 
Iscrizione Registro Associazioni operanti nel territorio comunale  

Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2017 del Comune di Tuscania 
 

Centro di accoglienza “S. Antonio da Padova” 

Strada vicinale di Arzago (Cascina S. Antonio), Agnadello (CR) 
Attestazione Associazione operante nel territorio comunale 

Atto del 13/02/2017 del Comune di Agnadello 
 

I Centri di ascolto e di auto/mutuo aiuto per le famiglie: 

 

 Civitavecchia (Roma): Via Puglie 18/20  
 

 Roma: Via Libero Leonardi 41 c/o Chiesa San Giuseppe Moscati  
 

 Aprilia (LT): Via Mascagni, 6  
 

 Vailate (CR): Via Dante Alighieri, 7 (presso scuola)  
 

 Pontoglio (BS): Via Gonzarola 3 
 

 Palazzo di Pignano frazione Scannabue (CR): via Turna n. 1  
 

 San Quirico d'Orcia (SI): Piazza Chigi, 2  
 

 Teramo: Via Giovanni XXIII frazione Colle Atterrato c/o sala Ater 
 

 Gilianova (TE): Piazza Bruno Buozzi, 2  
 

 Campli (TE) Frazione Sant'Onofrio: Piazza Madonna delle Vittorie presso casa 
parrocchiale   
 

 L’Aquila: c/o Parrocchia San Sisto – Via San Sisto, 78  
 
 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, che ha influito sulle attività sociali 
svolte, nel corso del 2021 la Comunità Mondo Nuovo ha manutenuto sospese le attività residenziali 
presso il presidio socio-sanitario di prima accoglienza “Villa Sergetto” sito in Civitavecchia Via 
Braccianese Claudia km. 69,300 e presso il presidio socio-sanitario “Colle Speranza” sito in 
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Tarquinia S.S. Aurelia bis Km. 3,841, indirizzando i nuovi ingressi presso gli altri presidi socio-
sanitari della Comunità Mondo Nuovo che per caratteristiche hanno reso più facile l’accoglienza 
dell’utenza nel rispetto dei protocolli di prevenzione Covid-19. 

Presso la sede operativa di Via Puglie 5 nel corso del 2021 si sono svolti n. 205 colloqui (alcuni in 
remoto per l’emergenza sanitaria) psicodiagnostici e motivazionali a persone con problemi di 
tossicodipendenza o alcolismo, orientati ad intraprendere un programma terapeutico, finalizzato 
all’elaborazione di un programma pedagogico – riabilitativo individualizzato, alla programmazione 
dell’astinenza e delle azioni necessarie all’entrata in programma. 

Presso la sede operativa di Via Puglie 19 si sono tenuti rapporti di segretariato sociale con i SerD 
di riferimento, con Istituti Penitenziari, avvocati, Uffici di Sorveglianza, Tribunali ed epistolarmente 
con 28 detenuti con problemi di dipendenza che hanno fatto richiesta di ingresso in comunità e 
presso le Case Circondariali di Civitavecchia, di Roma e di Teramo si sono tenuti da personale 
professionale e personale volontario della Comunità Mondo Nuovo colloqui psicodiagnostici e 
motivazionali con n. 15 detenuti che avevano fatto richiesta di ingresso in comunità. Nel corso del 
2021 sono state rilasciate ai Magistrati di competenza n. 5 disponibilità ad accogliere in comunità 
detenuti con problemi di dipendenza e n. 3 detenuti sono entrati in comunità con le misure alternative 
alla detenzione. 

Nel corso del 2021 la Comunità Mondo Nuovo ha ospitato nei centri di recupero complessivamente 
n. 88 utenti in programma in regime residenziale h. 24, di cui due hanno concluso il programma. 
Alla data del 31/12/2021 risultavano in programma n. 47 utenti.  

Presso il presidio socio-sanitario “Villa Paradiso” di Tarquinia (VT), sono stati ospitati nel corso dei 
12 mesi del 2021 complessivamente 39 utenti con problemi di dipendenza di cui 4 con le misure 
alternative alla detenzione e alla data del 31/12/2021 risultavano domiciliati presso il centro di 
recupero in programma socio-riabilitativo n. 14 utenti. 

Presso il presidio socio-sanitario “Villa Ciulepi” di Monte Romano (VT), sono stati ospitati nel corso 
del 2021 complessivamente 12 utenti con problemi di dipendenza e alla data del 31/12/2021 
risultavano domiciliati presso il centro in programma socio-riabilitativo n. 5 utenti.  

Presso il presidio socio-sanitario “S. Maria Madre della Fiducia” di Teramo, sono stati ospitati nel 
corso del 2021 complessivamente 5 utenti con problemi di dipendenza e alla data del 31/12/2021 
risultavano domiciliati presso il centro in programma socio-riabilitativo n. 3 utenti. 

Presso il presidio socio-sanitario di Nunic in Croazia, sono stati ospitati nel corso del 2021 
complessivamente 17 utenti con problemi di dipendenza e alla data del 31/12/2021 risultavano 
domiciliati presso il centro in programma socio-riabilitativo n. 15 utenti.  

Nei centri socio-assistenziali di Tuscania (VT), Murlo (SI) e Agnadello (CR) sono stati ospitati 
soggetti con situazioni momentanee di marginalità o che hanno avuto in passato problemi di 
dipendenza e che dovevano essere inseriti nel mondo del lavoro e reinseriti nella vita sociale o che 
non hanno un sostegno familiare, nello specifico nel corso del 2021 sono stati ospitati: 

- presso il centro socio-assistenziale di Tuscania “Adelphia” 8 utenti e alla data del 31/12/2021 
risultavano domiciliati presso il centro n. 4 utenti; 

- presso il centro socio-assistenziale di Murlo (SI) “Collina della Luce”, sito in località Montepertuso, 
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4 utenti e alla data del 31/12/2021 risultavano domiciliati presso il centro n. 3 utenti.; 

- presso il centro socio-assistenziale di Agnadello (CR) “S. Antonio da Padova”, 3 utenti, presenti 
anche alla data del 31/12/2021. 

I trattamenti pedagogico riabilitativi per persone con problemi di dipendenza patologica sono stati 
attuati nel corso del 2021 presso i centri residenziali dell’Associazione di cui sopra sulla base di 
programmi terapeutici individualizzati.  

Gli utenti partecipando alle attività di recupero hanno usufruito delle seguenti prestazioni 
specialistiche: Couselling; Psicoterapia individuale; Gruppi di auto mutuo aiuto; Assessment 
secondo il modello cognitivo-comportamentale (attraverso colloqui clinici, somministrazione di 
reattivi, osservazione comportamentale nella struttura); Colloqui motivazionali per orientamento in 
percorsi che garantiscono continuità assistenziale; Attività ergoterapiche; Couselling per i gruppi 
famiglia e coppie; Analisi mediche; Consulenze mediche e psichiatriche. La maggioranza dell'utenza 
ha beneficiato di interventi esclusivamente pedagogici riabilitativi e psicoterapici con riduzione 
progressiva delle terapie farmacologiche di supporto. 

Gli utenti in programma di recupero hanno inoltre usufruito di una costante formazione nei seguenti 
settori eroterapici: pasticceria; apicoltura; pesca professionale; zootecnia; orticoltura/agricoltura; 
serri coltura; giardinaggio; scuderia; falegnameria; informatica; officina meccanica; mentre nella 
litografia Mondo Nuovo di Tarquinia, sita in Via Raffaello Sanzio n. 14, alle arti della tipografia e della 
serigrafia, dove, tra l'altro è stato redatto, stampato e distribuito in abbonamento il periodico 
dell'Associazione "Il Faro la luce di un Mondo Nuovo" (Reg. Tribunale di Civitavecchia n° 134/89 del 
20/04/1989). Gli utenti in fase conclusiva del programma sono stati incentivati e sostenuti nel loro 
inserimento socio lavorativo. I laboratori ergo-terapici sono di notevole importanza per il contesto 
territoriale, in quanto, nel corso di questi ultimi anni, si è creata una rete di collaborazione con le 
aziende locali che ha permesso, non solo di far conoscere i prodotti realizzati dalla comunità, ma 
anche di far conoscere chi opera dietro la realizzazione di tali prodotti ovvero i ragazzi della 
comunità. 

Ogni anno vengono effettuati all'interno delle sedi operative diversi corsi di formazione per i nostri 
ospiti quali a titolo esemplificativo corso responsabili di comunità, corsi HCCP, corsi abilitazione 
utilizzo trattori e macchine agricole, corso abilitazione uso escavatori e pale meccaniche, corsi 
abilitazione uso della motosega e attrezzature da potatura. 

Nel corso del 2021 i nostri ospiti hanno partecipato anche al corso per apicoltori organizzato dalla 
Comunità Mondo Nuovo e finanziato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03687 del 
02/04/2021. 

Il personale e i collaboratori operanti all’interno dell’Associazione hanno invece partecipato a corsi 
in aula virtuale sul Regolamento Europeo n. 679/2016 privacy, sul rischio clinico e sull’attuazione 
del manuale 231/2001 adottati dall’Associazione. 

Nei centri di ascolto per le famiglie, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 le attività 
svolte nel corso del 2021 hanno avuto un significativo rallentamento. Pur tuttavia anche se 
principalmente in remoto sono state svolte le consuete attività di consulenza / colloqui di sostegno 
individuale e familiare, colloqui motivazionali, consulenze telefoniche, rivolti alle famiglie con figli 
tossicodipendenti o alcolisti, finalizzati a un confronto costruttivo che consenta il graduale 
superamento dell’isolamento, l’abbandono delle difese e la graduale acquisizione di 
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consapevolezza riguardo modalità inadeguate di gestione del problema. Le riunioni in presenza dei 
gruppi di auto aiuto con cadenza settimanale sono stati purtroppo sospesi nel corso di molti mesi 
del 2021 a causa della pandemia. 

Oltre a quanto sopra nelle attività di prevenzione, all’interno del progetto “FLY  ON  STAND-BY” 
promosso dalla Comunità Mondo Nuovo e finanziato dalla Regione Lazio a seguito dell’Avviso 
pubblico “Comunità Solidali 2019”, tra settembre e dicembre 2021 psicologi, personale e volontari 
della Comunità Mondo Nuovo hanno svolto n. 43 incontri complessivi con gli studenti, familiari e 
docenti dell’Istituto Marconi di Civitavecchia e dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia, con attività di 
sensibilizzazione e prevenzione dalle dipendenze da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia o altre 
forme di dipendenze. 

Nel corso dell’anno 2021 l’Associazione ha svolto anche attività di sostegno alle fasce più bisognose 
della città di Teramo, collaborando con l’associazione delle Volontarie Vincenziane di Teramo nella 
raccolta e distribuzione degli alimenti erogati dal Banco Alimentare dell’Abruzzo, presso sette 
parrocchie della città. 

L’Associazione ha svolto anche servizi di tutoraggio di specializzandi in Psicoterapia, O.S.S. e 
Counselors delle dipendenze patologiche, provenienti da varie scuole private ed Università. Nel 
2021 due studenti specializzandi in Psicoterapia hanno svolto presso la struttura di Teramo la 
formazione come tirocinanti. Presso il centro Villa Paradiso di Tarquinia sono stati invece svolti 
tirocini formativi a due studenti O.S.S. e a due studenti in Counselors delle dipendenze patologiche. 

L'Associazione può esercitare a norma dell’art. 6 anche attività diverse da quelle di interesse 
generale ai sensi dell'articolo 5, come previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto a condizione che 
le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e 
limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le attività diverse da quelle 
di interesse generale svolte nel corso del 2021 sono state quelle svolte nel campo della litografia e 
dell’agricoltura.  

L’Associazione non ha svolto infine attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni dell’art. 7 
del D.Lgs. 117/2017. 
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Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e 

regime fiscale applicato 

L'Associazione Comunità Mondo Nuovo ODV essendo iscritta al Registro regionale del Volontariato 

(art. 6 legge n. 266/1991) della Regione Lazio, della Regione Abruzzo e della Regione Lombardia 

è attualmente in fase di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) ai 

sensi del D.Lgs. 117/2017, ha comunque presentato domanda di iscrizione al R.U.N.T.S. in data 

07.03.2022 alla sezione ODV protocollata in data 08/03/2022 con protocollo numero 0229795 ed 

opera in regime fiscale come previsto dall’art. 79. 

Sedi e attività svolte 

L'Associazione Comunità Mondo Nuovo ODV ha sede in Via Puglie 5, Civitavecchia (RM) Cap. 

00053  ed è iscritta dal 30/06/1996 alla CCIAA di Roma con numero REA 867417. 

Ha le seguenti sedi CCIAA secondarie: 

- Unità Locale n.RM/1 Via Braccianese Claudia Km.69,3, Civitavecchia (RM) cap. 00053; 

- Unità Locale n.RM/2 Via Puglie 19, Civitavecchia (RM) Cap. 00053; 

- Unità Locale n.RM/3 Via Puglie 18/20 Civitavecchia (RM) Cap. 00053; 

- Unità Locale n.TE/1 Il Centro S.Maria della Salute Teramo (TE) Cap.64100; 

- Unità Locale n.VT/1 Strada Litoranea Km 1,75, Tarquinia (VT) Cap. 01016; 

- Unità Locale n.VT/2 Via Raffaello Sanzio snc , Tarquinia (VT) Cap. 01016; 

- Unità Locale n.VT/3 Via ss Aurelia Km.3,841 snc , Tarquinia (VT) Cap. 01016; 

- Unità Locale n.VT/4 Via SS Aurelia Bis Km. 10.900 snc , Monte Romano (VT) Cap. 01010; 

- Unità Locale n.VT/5 Strada di Pain d'Arcione snc, Tuscania (VT) Cap. 01017. 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

Il numero degli associati al 31/12/2021 è di n. 17 di cui n. 1 fondatori. Sono tutte persone fisiche. 

Non vi sono attività dell'Ente riservate agli associati. 

Alla data di approvazione del presente bilancio gli organi sociali sono composti da: 

 Assemblea associati: da libro soci n. 17 persone fisiche. 

 Consiglio di Amministrazione n. 5 membri: 
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Presidente DIOTTASI ALESSANDRO nato a Civitavecchia (RM) il 03/08/1950 

Vice Presidente BERTOLI PIERO nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 11/03/1968 

Consigliere DI MAURO BERNARDINO nato a Terracina (LT) il 18/05/1953 

Consigliere DI SCIULLO TIZIANO nato a Roma (RM) il 27/09/1973 

Consigliere DIOTTASI MARIO ANDREA nato a Civitavecchia (RM) il 03/05/1975 . 

 Collegio Sindacale (Probiviri): 

Presidente: Baglioni don Alessandro C.F. BGLLSN65B03H071K, nato a Proceno (VT) il 03/02/1965; 

Membro: Mori Michele C.F. MROMHL73A23C773T, nato a Civitavecchia il 23/01/1973; 

Membro: Negri Maria Luisa Adele C.F. NGRMLS59A63L539W, nata a Vailate (CR) il 23/01/1959. 

 

Numero di volontari propri che operano effettivamente sono al 31/12/2021 n.42 

Numero di dipendenti con rapporto subordinato al 31/12/2021: 15 a tempo indeterminato, di cui 5 

sono nell’organico del centro di recupero sito in Croazia. 

Numero professionisti (psicologi, psichiatra, assistente sociale) con rapporto di collaborazione 

professionale al 31.12.2021: n.5 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’Ente nel rispetto delle previsioni statutarie e 

partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.  

La partecipazione degli associati alle varie iniziative proposte dall’Ente è molto elevata.  

Gli associati partecipano alle iniziative e contribuiscono a perfezionare gli aspetti gestionali e 

organizzativi per il buon funzionamento dell’ente.  

Illustrazione delle poste di bilancio 

Gli schemi di bilancio utilizzati sono quelli previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 05 marzo 2020, allegato 1.  

Si evidenzia che i dati relativi all’esercizio 2020 indicati nel bilancio sono stati rappresentati, ai soli 

fini comparativi, secondo la nuova classificazione dei proventi e oneri prevista dai modelli di cui al 

suddetto decreto. 
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Introduzione 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente, non si sono verificati fatti che abbiano 

modificato in modo significativo l’andamento gestionale. 

Principi di redazione 

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio ci si è attenuti ai principi generali di bilancio e ai criteri 

di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi 

contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. 

Si è tenuto conto in particolare dei seguenti principi:  

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;  

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo avanzi 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;  

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;  

- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono stati valutate 

separatamente.  

Casi eccezionali ex 2423, quinto comma del Codice Civile 

Non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a 

causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423 comma 5 del c.c. 

Cambiamenti di principi contabili 

Non sono stati operati cambiamenti di principi contabili ai fini della valutazione delle poste di bilancio 

La determinazione dell'effetto pregresso è risultata eccessivamente onerosa. Pertanto si è 

proceduto ad applicare il nuovo principio contabile dalla prima data in cui sia risultato fattibile, ovvero 

dall'inizio dell'esercizio in corso 01/01/2021 al 31/12/2021. 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del Codice 

Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei principi contabili 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC …).  
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Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più 

significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del 

Codice Civile.  

Stato patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale è redatto in conformità al Mod. “A” del DM 05 marzo 2020, ha il compito di 

fornire ai lettori del bilancio una rappresentazione della posizione finanziaria e patrimoniale dell’Ente 

presentato 

Attivo 

Le poste dell’attivo forniscono una visione degli investimenti dell’Ente che pur rappresentando un 

prospetto rendicontativo forniscono informazioni importanti anche in una logica di analisi 

prospettica. 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 

Nel periodo 2021 le quote associative o gli apporti ancora dovuti non hanno subito alcuna 

variazione. 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed 

esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 

cinque anni.  

Le immobilizzazioni immateriali in corso, definite come immobilizzazioni in corso di costruzione, 

sono state iscritte alla data in cui sono stati sostenuti i primi costi e comprendono sia i costi interni 

che quelli esterni. Gli acconti, definiti come acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni 

immateriali, sono rilevati alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi. Queste voci non 

sono oggetto di ammortamento, lo diventeranno quando verrà acquisita la titolarità del bene, ovvero 

quando verranno riclassificate nelle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.  

La voce Altre immobilizzazioni immateriali accoglie altri eventuali costi capitalizzabili che, per loro 

differente natura, non trovano collocazione nelle altre voci delle Immobilizzazioni immateriali. 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Di seguito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 

Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Variazioni nell'esercizio 

Ammortamento dell'esercizio 56 €   

Totale variazioni -56 €  -56 € 

Valore di fine esercizio 

Costo  70 € 70 € 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
56 €  56 € 

Valore di bilancio -56 € 70 € 14 € 

 

II - Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni che costituiscono la struttura fissa dell’Ente e 

rappresentano la parte più immobilizzata del capitale. Essi sono beni durevoli impiegati come 

strumenti di produzione per il raggiungimento del fine dell’Ente e quindi non sono destinati alla 

vendita né costituiscono materie prime per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, quindi sono 

parte stabile e permanente dell’ente. Per l’acquisto di questi beni l’Ente ha sostenuto 

anticipatamente dei costi che, attraverso la tecnica dell’ammortamento, concorrono alla formazione 

del reddito dei vari esercizi nei quali si estende la loro vita utile. 

 

Terreni e fabbricati. Secondo l’OIC 16 nella voce Terreni vanno indicati le pertinenze fondiarie degli 

stabilimenti, i terreni su cui insistono i fabbricati, i fondi e terreni agricoli, i moli, gli ormeggi, le 

banchine, i terreni e le pertinenze riferite ad autostrade in esercizio, le cave, i terreni estrattivi e 

minerari, le sorgenti. Sono soggetti ad ammortamento tutti i beni materiali la cui utilità è destinata 

ad esaurirsi nel tempo. Quindi generalmente i terreni non sono soggetti ad ammortamento, a meno 

che non si tratti di casi eccezionali in cui essi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo (per 

esempio le cave, e i siti utilizzati per le discariche). Per i terreni sui quali sono costruiti i fabbricati, i 

principi contabili internazionali prevedono che la quota terreno venga contabilizzata separatamente 

alla quota fabbricato e pertanto la quota terreno che ha durata illimitata non è soggetta ad 

ammortamento mentre la quota fabbricato che ha durata limitata viene soggetta ad ammortamento.  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Di seguito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
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Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 
Attrezzature 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

e acconti 

Totale 

immobilizzazioni 

materiali 

Variazioni nell'esercizio 

Ammortamento 

dell'esercizio 
108.926 € 831.873 € 902.511 € 168.694 €  2.012.004 € 

Totale variazioni -108.926 € -831.873 € -902.511 € -168.694 €  -2.012.004 € 

Valore di fine esercizio 

Costo 613.042 € 882.239 € 948.519 € 255.277 € 2.142 € 2.701.219 € 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

108.926 € 831.873 € 902.511 € 168.694 € 
 

2.012.004 € 

Valore di bilancio 504.116 € 50.366 € 46.008 € 86.583 € 2.142 € 689.215 € 

 

Commento Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento dell’esercizio è stato calcolato in base alle aliquote previste per legge.  

 

III - Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si 

computano anche i costi accessori. 

Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari 

derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 

Di seguito i movimenti dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie raggruppati per 

voce e distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni. 

 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

Variazioni nell'esercizio 17.166 € 17.166 € 

Valore di fine esercizio 17.166 € 17.166 € 

Quota scadente entro l'esercizio 52 € 52 € 

Quota scadente oltre l'esercizio 17.114 € 17.114 € 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

La voce accoglie i crediti derivanti dallo svolgimento dell’attività non finanziaria, indipendentemente 

dalla durata degli stessi. 
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito sono riportate le movimentazioni delle tipologie di crediti ripartite per natura e per 

scadenze “entro/oltre l’esercizio” evidenziando quelli di durata superiore a 5 anni. 

 

 Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Crediti verso utenti e clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
146.985 €  

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.418 € 4 € 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.888 € 56 € 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 159.291 € 60 € 
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Commento Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti dell’Ente 

per area geografica, così come previsto dall'articolo 2427, primo comma, n° 6 del Codice Civile 

Ripartizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Area geografica Verso utenti e clienti Crediti tributari Crediti verso altri Totale crediti 

Italia 146.985 € 10.422 € 1.944 € 159.351 € 

Totali 146.985 € 10.422 € 1.944 € 159.351 € 

IV - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando la congruità con 

operazioni di riconciliazione delle competenze e delle spese maturate nell’ultimo trimestre dell’anno.  

Passivo 

Le passività sono organizzate in funzione delle fonti di finanziamento, distinguendo in primis tra 

patrimonio netto e passività propriamente dette.  

La struttura organizzativa delle quote ideali del patrimonio netto è uniformata al contenuto del 

patrimonio netto delle società; non esiste il capitale sociale in quanto l’ente non è proprietario del 

patrimonio, tantomeno il donatore può vantare un diritto patrimoniale correlato. 

A) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto dell’ente è in sostanza rappresentativo del patrimonio di funzionamento, 

comprensivo del patrimonio di dotazione.  

Non presenta particolari problematiche valutative in quanto ciò che vi è stato imputato origina da 

precedenti risultati di gestione e/o apporti monetari o riflesso di valutazione di altri elementi non 

monetari. 

Il patrimonio dell’Ente è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 

perseguimento delle finalità di cui allo Statuto. La Riserva viene incrementata o ridotta 

rispettivamente dagli avanzi e disavanzi di gestione dell’esercizio, al netto di eventuali quote 

destinate al patrimonio vincolato, e l’eventuale avanzo di gestione viene quindi reinvestito e 

impiegato a favore delle attività di interesse generale previste dallo Statuto. 

Movimentazione delle voci di patrimonio netto 

Di seguito si evidenziano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto: 
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  Patrimonio vincolato Patrimonio libero   

 

Fondo di 

dotazione 

dell'ente 

Riserve 

vincolate per 

decisione 

degli organi 

istituzionali 

Totale 

patrimonio 

vincolato 

Altre riserve 

Totale 

patrimonio 

libero 

Avanzo/disava

nzo 

d'esercizio 

Totale 

patrimonio 

netto 

Valore di fine 

esercizio 
11.240 € 15.000 € 15.000 € 1.164.265 € 1.164.265 € 6.025 € 1.196.530 € 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di 

patrimonio netto 

Nel patrimonio vincolato vi sono le riserve generate da fondi vincolati in base a scelte definite dallo 
statuto o da decisioni dell’organo esecutivo e può essere utilizzato secondo le disposizioni e i tempi 
previsti. Il patrimonio libero è fondamentalmente composto dalle riserve di avanzi economici 
accumulati nel corso del tempo, oltre al risultato d’esercizio. 

 

 Importo 

Fondo di dotazione dell'ente 11.240 € 

Patrimonio vincolato 

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 15.000 € 

Totale patrimonio vincolato 15.000 € 

Patrimonio libero 

Altre riserve 1.164.265 € 

Totale patrimonio libero 1.164.265 € 

Commento A) Patrimonio netto 

Il patrimonio libero dell’Ente esistente in virtù degli avanzi residui degli esercizi precedenti risulta 

essere pari a € 1.164.265 a fine 2020 ed andrà aumentato, successivamente, dell’avanzo di 

gestione 2021.  

B) Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare e/o la data di 

sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 

ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Variazione dei fondi per rischi e oneri 

Di seguito le variazioni avvenute nell'esercizio. 
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Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi 
dell'esercizio. 

 

 Altri fondi Totale fondi per rischi ed oneri 

Valore di fine esercizio 29.786 € 29.786 € 

C) Trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di Legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

II fondo pari ad euro 72.024,00 corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti al 31/12/2021, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

D) Debiti 

Sono considerati tutti i debiti di natura determinata ed esistenza certa nei confronti di finanziatori, 

fornitori e altri soggetti. 

Il capitolo contempla anche i debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere 

considerate come acquisite in via definitiva dall’ente solo al verificarsi di un dato fatto, in assenza 

del quale sia prevista la restituzione dell’attività donata. 

Scadenze dei debiti 

Si espone, di seguito, la ripartizione dei debiti per scadenze “entro/oltre l’esercizio” evidenziando 

quelli di durata superiore a 5 anni. 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti verso banche 9.613 € 

Debiti verso fornitori 109.376 € 

Debiti tributari 29.333 € 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.339 € 

Altri debiti 18.902 € 

Totale debiti 174.563 € 

Commento Scadenze dei debiti 

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti 

dalla società per area geografica. 

Ripartizione dei debiti per area geografica 
 

Area geografica Verso banche Verso fornitori Debiti tributari 

Verso istituti di 

previdenza e 

sicurezza sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Italia 9.613 € 109.376 € 29.333 € 7.339 € 18.902 € 174.563 € 
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Totali 9.613 € 109.376 € 29.333 € 7.339 € 18.902 € 174.563 € 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Debiti verso banche 9.613 € 9.613 € 

Debiti verso fornitori 109.376 € 109.376 € 

Debiti tributari 29.333 € 29.333 € 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
7.339 € 7.339 € 

Altri debiti 18.902 € 18.902 € 

Totale debiti 174.563 € 174.563 € 

Rendiconto gestionale 

I componenti di reddito sono raggruppati in funzione delle diverse aree gestionali, distinguendo i 

proventi per provenienza e gli oneri per destinazione, secondo le scelte organizzative previste dal 

DM 5 marzo 2020.  

Già l’organizzazione contabile è stata impostata in modo da tenere distinte le attività di interesse 

generale da quelle diverse (art. 87 del CTS), rendicontare la raccolta pubblica (art. 48, co. 3 del 

CTS), distinguere i ricavi commerciali dai proventi (art. 79 del CTS).  

A) Componenti da attività di interesse generale 

I proventi da attività di interesse generale, frutto dell’attività svolta nel corso del periodo 01.01.2021 

- 31.12.2021 ammontano ad € 885.482. 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale ammontano ad € 846.420.  

Gli oneri risultano complessivamente inferiori ai proventi determinando perciò una differenza 

positiva della gestione associativa pari ad euro 39.062.  

B) Componenti da attività diverse 

I componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 

6 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, come 

ormai consuetudine anche per il 2021 generano un risultato negativo pari ad € -26.654. Infatti come 

da indicato nel rendiconto i costi complessivi pari ad euro 48.940 superano i ricavi che ammontano 

ad euro 22.286.  
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C) Componenti da attività di raccolta fondi 

Non si evidenziano nel corso del 2021 componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo 

svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del decreto 

legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. 

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali 

Non si evidenziano componenti positivi di tale voce del rendiconto. 

Imposte 

Le imposte Ires ammontano ad euro 6.383 e sono calcolate sull’imponibile delle rendite degli 

immobili di proprietà. Per effetto del cuneo fiscale non si rilevano imponibili Irap.  

Commento Rendiconto gestionale 

Nonostante il protrarsi della pandemia Covid-19 tuttora in corso, l’Ente ha continuato a svolgere la 

propria attività istituzionale facendo un maggiore utilizzo di strumenti telematici. In tale contesto, pur 

registrando una diminuzione delle erogazioni liberali ricevute, in virtù di un attento controllo e 

pianificazione dell’attività l’Ente ha comunque realizzato un avanzo di gestione e ha mantenuto gli 

equilibri finanziari. 

Rendiconto finanziario 

Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, l’Ente sta continuando e 

si prevede continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, in linea con quanto previsto dallo 

Statuto, facendo un maggiore utilizzo degli strumenti informatici, come già avvenuto nel 2020.  

La scelta dell’Ente di avvalersi di costi variabili e la quasi totale assenza di costi fissi di gestione 

unita all’attento controllo e pianificazione dell’attività rendono peraltro all’Ente maggiormente in 

grado di far fronte ad eventuali riduzioni dei proventi e di mantenere quindi gli equilibri economici e 

finanziari. 

Altre informazioni 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Nel corso del periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 sono state ricevute le seguenti tipologie di erogazioni 

liberali complessivamente come da rendiconto pari ad euro 115.732: 

 Prive di vincoli 
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Si riporta descrizione 

Donazione in denaro € 115.732. 

Numero di dipendenti e volontari 

Il numero medio di dipendenti nell’anno in esame è pari a 8,66.  

Il contratto nazionale di lavoro applicato all'organico è quello del settore. 

Il numero medio dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17 comma 1, che svolgono 

la loro attività in modo non occasionale è pari a 42. 

Il numero dei lavoratori impiegati è inferiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, è 

dunque rispettato il limite imposto dall’art. 36, co. 1  

Durante l’esercizio 2021 l’associazione ha fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga per il 50% 

delle ore lavorative per n.9 mesi. Questa scelta ha consentito di diminuire i costi del personale 

dipendente. 

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto 

incaricato della revisione legale 

Gli organi istituzionali ricoprono la carica a titolo gratuito. Spetta in ogni caso a tutti i componenti 

degli organi sociali il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni esercitate per 

conto dell’Ente. 

Nell’anno di riferimento 2021 non sono stati deliberati compensi agli amministratori. 

Commento Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al 

soggetto incaricato della revisione legale 

Considerato che l’ente ha conseguito un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 

denominate superiori a centomila euro, sono state pubblicate sul sito internet le informazioni sugli 

emolumenti corrisposti, secondo quanto disposto dall’art. 14, c. 2 del CTS. 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti 

economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Non vi sono nel 2021 elementi patrimoniali, finanziari e delle componenti economiche inerenti e 

patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del CTS. 




