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Mod. A - STATO PATRIMONIALE 
          31/12/2021 31/12/2020 

ATTIVO 
     

       A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 
  

       B) IMMOBILIZZAZIONI 
  

       

 

I - Immobilizzazioni immateriali                                    -                                       -    

       

 

II - Immobilizzazioni materiali 
  

  

4) altri beni                          3.408                           2.964  

  

Totale immobilizzazioni materiali                         3.408                          2.964  

       

 

III - immobilizzazioni finanziarie                                    -                                       -    

       TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                         3.408                          2.964  

       C) ATTIVO CIRCOLANTE 
  

       

 

I- Rimanenze                                    -                                       -    

       

 

II - Crediti 
   

  

1) verso utenti e clienti 
  

   

esigibili entro l'esercizio successivo                          9.466                        27.822  

   

esigibili oltre l'esercizio successivo                                    -                                       -    

   

Totale crediti verso utenti e clienti                         9.466                       27.822  

  

9) crediti tributari 
  

   

esigibili entro l'esercizio successivo                          4.216                               372  

   

esigibili oltre l'esercizio successivo                              618                               618  

   

Totale crediti tributari                         4.834                              990  

  

12) verso altri 
  

   

esigibili entro l'esercizio successivo                                    -                                       -    

   

esigibili oltre l'esercizio successivo                                    -                                       -    

   

Totale crediti verso altri                                   -                                      -    

  

Totale crediti                      14.300                       28.812  

       

 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                    -                                       -    

       

 

IV - Disponibilità liquide 
  

  

1) depositi bancari e postali                    254.322                     273.789  

  

3) denari e valori in cassa                              381                                  74  

  

Totale disponibilità liquide                   254.703                    273.863  

       TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                   269.003                    302.675  

       D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                          6.485                           8.903  

       Totale Attivo 
 

                  278.896                    314.542  
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       PASSIVO 
    

       A) PATRIMONIO NETTO 
  

       

 

I - Fondo di dotazione dell'ente 
  

       

 

II - Patrimonio vincolato                                    -                                       -    

       

 

III - Patrimonio libero 
  

  

1) riserve di utili o avanzi di gestione                    251.939                     248.401  

  

Totale patrimonio libero                   251.939                    248.401  

       

 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio -                    28.332                           3.539  

       TOTALE PATRIMONIO NETTO                   223.607                    251.940  

       B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
  

       TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                                   -                                      -    

       C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                       31.852                        27.489  

       D) DEBITI 
    

  

7) debiti verso fornitori 
  

    

esigibili entro l'esercizio successivo                          8.691                        20.584  

    

esigibili oltre l'esercizio successivo                                    -                                       -    

    

Totale debiti verso fornitori                         8.691                       20.584  

  

9) debiti tributari 
  

    

esigibili entro l'esercizio successivo                          2.358                           3.479  

    

esigibili oltre l'esercizio successivo                                    -                                       -    

    

Totale debiti tributari                         2.358                          3.479  

  

10) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 
  

    

esigibili entro l'esercizio successivo                          5.033                           3.350  

    

esigibili oltre l'esercizio successivo                                    -                                       -    

    

Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                         5.033                          3.350  

  

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 
  

    

esigibili entro l'esercizio successivo                          7.355                           5.499  

    

esigibili oltre l'esercizio successivo                                    -                                       -    

    

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori                         7.355                          5.499  

       TOTALE DEBITI                      23.437                       32.912  

       E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                                    -                             2.201  

       Totale Passivo                   278.896                    314.542  
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Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE 
 2021 2020  2021 2020 

 
  

 
  ONERI E COSTI 

  

 PROVENTI E RICAVI  

  
 

  
 

  
A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

  

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

  
 

  
 

  2) Servizi 152.493   180.470   5) Proventi del 5 per mille    17.436   35.023  

5) Ammortamenti        350      3.293   9) Proventi da contratti con Enti pubblici 199.486   264.444  

   10) Altri ricavi rendite e proventi 5.674 215 

Totale 152.843   183.763   Totale   222.596  299.682 

 
  

 
  

 
  

 Avanzo/Disavanzo attività di interesse 
generale (+/-)  69.753         

    
115.919  

 
  

 
  

B) Costi e oneri da attività diverse 
                     
-    

                     
-    

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse  

                     
-    

                     
-    

 
  

 
  

 
  

 Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)             -    -  

 
  

 
  

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 

  

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi  

                     
-    

                     
-    

 
  

 
  

Totale 
                    

-    
 

 Totale  
                    

-    
                    

-    

 
  

 
  

 
  

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

                    
-    

                    
-    

 
  

 
  

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali  

  
 

  
 

  1) Su rapporti bancari       569         560   5) Altri proventi  -  - 

6) Altri oneri 
                     

-    
                     

-     
  Totale        569         560   Totale  -  - 

 
  

 
  

 
  

 Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-)  -569  -560 

 
  

 
  E) Costi e oneri da attività di supporto 

generale 
  

D) Proventi di supporto generale  

  
 

  
 

  2) Servizi    24.338    30.856               -               -    

4) Personale   70.383    64.271              -               -    

7) Altri oneri     2.795    16.694   
  Totale    97.516   111.821   Totale             -               -    

 
  

 
  Totale oneri e costi  250.928   296.144   Totale proventi e ricavi   222.596   299.682  

 
  

 Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte (+/-)  -28.332      3.538  

 
  

 Imposte  
                    

-    
                    

-    

 
  

 Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)  -28.332       3.538  

 

 

 

 



ADO – SAN PAOLO ODV 

Bilancio al  31/12/2021  Pagina 6 

 

 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE AL 31/12/2021 
 

 

 

 

 

 

Premessa 

 

L’ADO San Paolo - Associazione Donatori Ospedale San Paolo è un’organizzazione non-profit 

costituita nel 1995 senza fini di lucro e con la partecipazione diretta, personale e gratuita dei 

propri aderenti. L’associazione è stata iscritta nel Registro regionale generale del volontariato 

della Lombardia con D.P.G.R. n. 821 del 15/2/1999.   

ADO opera, come unica sede, all’interno dell’ASST Santi Paolo e Carlo – P.O. San Paolo ove vi 

è un polo universitario ed una sede della facoltà di medicina e chirurgia.  

Nell’anno 2020 ADO ha provveduto a modificare il proprio statuto adeguandolo alle nuove 

normative dettate dalla Riforma del Terzo settore. Attualmente è in corso la trasmigrazione 

dell’Associazione dal Registro regionale generale del volontariato al RUNTS – Sezione 

Organizzazioni di volontariato. 

 

Attivitá di interesse generale prevista dallo Statuto 

 

L’organizzazione intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante 

lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del D.Lgs. 

117/2017: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 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; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

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; 

h)  ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

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 erogazione di denaro, beni o servizi a 

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 

 

Attivitá di interesse generale esercitata 

 

In particolare attualmente l’organizzazione si occupa di: 

a) contribuire a stimolare ed a sviluppare la donazione volontaria gratuita ed anonima di sangue 

e/o derivati, tessuti ed organi secondo gli indirizzi più attuali di Medicina trasfusionale; 

b) tutelare la salute del donatore, intesa sia come momento di medicina preventiva e diagnosi 

precoce, sia come garanzia di qualità di sicurezza per il paziente sottoposto a terapie con 

emocomponenti; 
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c) promuovere l’aggiornamento del personale, sanitario e non, su tecniche di diagnosi e cura 

ematologica che tengano conto dei progressi delle conoscenze scientifiche in campo 

ematologico, immuno-ematologico e trasfusionale; 

d) organizzare incontri, corsi di aggiornamento, dibattiti, convegni, incontri di studio, seminari, 

indire borse di studio per la ricerca scientifica, anche in collaborazione con enti, istituti, 

associazioni e società pubbliche e private italiane e della comunità europea aventi scopi affini 

all’associazione; 

e) la formazione e l’educazione del personale volontario che intenda prestare un contributo di 

idee e di energie per una riuscita ottimale delle finalità dell’associazione. 

f) curare la relazione, l’edizione e la diffusione di pubblicazioni e documenti filmati secondo le 

più moderne tecniche di comunicazione. 

 

Altre informazioni generali  

 

L’Associazione conta attualmente circa 6.000 iscritti che garantiscono le donazioni di sangue e 

collaborano occasionalmente alla vita dell’Associazione. 

 

Situazione dell’Ente ed andamento della gestione 

 

Nell'anno 2021 la continuazione di crisi della pandemia da Covid-19, con le varianti successive, 

ha portato a nuove chiusure in lock-down nonostante l'avvio delle campagne di vaccinazione 

(oggi al 91%) a livello nazionale e regionale. 

ADO ne ha risentito fortemente perché i donatori alle chiamate periodiche risultavano spesso 

positivi e quindi, non potendo raccogliere donazioni, si è trovata nella condizione di avere quella 

continuità regolare falsata da queste indisposizioni. 

Si è registrato un altro dato negativo della raccolta su base annuale -5,7%, in quanto la stessa ha 

perso circa 346 sacche rispetto al 2020, avendo raccolto 6.375 sacche contro le 6.721 dell'anno 

precedente. 

Tutto questo riflette comunque una discesa che lentamente da qualche anno coinvolge ADO e 

tutte le Associazioni di Donatori di Sangue nel territorio nonostante si cerchi di porre degli argini 

con ogni mezzo di comunicazione e social. 

Le riserve di sangue hanno tenuto tranne una fase un po’ critica nel mese di Ottobre/Novembre 

2021 in cui Areu ha sollecitato ADO, per il tramite del Centro Trasfusionale, a richiedere un 

maggior supporto ai donatori dato il momento. 

Del resto i reparti Ospedalieri si sono riempiti man mano di positivi gravi al ritorno dalle 

vacanze per via dei contatti che le persone hanno avuto e questo ha determinato ancora una 

volta aperture di reparti ospedalieri dedicati per poter far fronte all’evoluzione della variante 

Omicron. 

Quindi, ancora una volta, purtroppo, gli interventi chirurgici che erano in attesa sono stati 

procrastinati dalle Direzioni Ospedaliere. 

Si segnala, inoltre, che dal 1° Luglio 2021 non è stata più rinnovata la "Convenzione B" attinente 

alle visite d'idoneità del Donatore da parte dei Medici ADO ed all'autosufficienza Ospedaliera. 

Oggi il servizio è stato preso in carico direttamente dall’ASST Santi Paolo e Carlo - presidio 

ospedaliero San Paolo. 

Il personale attualmente risulta impegnato in ufficio con la Sig.na Russo mentre la Responsabile 

Sig.ra Dantino continua a svolgere il lavoro da remoto in alcuni giorni della settimana (smart-

working) e i volontari si alternano, in applicazione dell'osservanza sui protocolli di sicurezza, 

quando possibile. 

Ciò nonostante ADO è riuscita a sviluppare iniziative, eventi promozionali, affissioni su autobus 

di Milano e periferia zona sud, passaggi di Spot e video sull’emittenti locali TV private 

(Telelombardia - Antenna 3 - Milano Now - Top Calcio locale) passaggi di spot e video nelle 

stazioni della Metropolitana (Class TV - Telesia) per diversi periodi dell'anno, il tutto finalizzato 

a sensibilizzare la donazione di sangue. 
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Il culmine è stato raggiunto con "La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue" del 14 Giugno 

2021 insieme a tutte le Associazioni di donatori di sangue di Milano. 

È stata realizzata, in diretta dagli studi di Telelombardia, una trasmissione televisiva sul Tema 

Sangue, dove il Presidente ha partecipato in rappresentanza di ADO San Paolo, con un 

collegamento con il Palazzo della Regione dove il Presidente della Regione Lombardia Attilio 

Fontana ha accolto i presenti, dando il saluto istituzionale e ringraziando per l'opera meritoria 

svolta quale atto altruistico altamente sociale che varca i confini di ogni persona. 

Il Presidente della Regione Lombardia ha dato poi la partenza per la biciclettata con le bandiere 

in rappresentanza di tutte le Associazioni presenti, scortata dai Falchi della Polizia Locale per le 

vie di Milano suscitando tra la popolazione, nei passaggi, anche applausi, fino a raggiungere 

P.zza della Scala per essere ricevuti dalle Autorità del Comune di Milano con scambi reciproci di 

Diplomi ai partecipanti a simbolo della Giornata con riprese video e foto pubblicati sui canali 

social dell’associazione per l'occasione di festa con grande soddisfazione per il lavoro svolto. 

 

Evoluzione prevedibile della Gestione 

 

Pur prendendo atto che la crisi di donazione di sangue ha anche risvolti organizzativi e di 

ricezione presso il Centro, ciò non deve essere lasciato al caso e occorre cercare di dare il 

massimo contributo affinché tutte le parti in causa possano offrire il loro apporto per migliorare 

la comunicazione, promozione e servizi da offrire ai Donatori che rappresentano il senso ultimo 

dello scopo sociale per il fine della Donazione di Sangue. 

 

Nonostante un risultato gestionale leggermente negativo nell’esercizio in commento, sussiste una 

situazione finanziaria equilibrata ed idonea a consentire all’Associazione di affrontare anche 

possibili futuri periodi di difficoltà. 

 

 

Criteri di formazione e valutazione 
 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 si compone dello “Stato 

patrimoniale”, del “Rendiconto gestionale” e della presente “Relazione di 

missione” ed è stato redatto secondo quanto stabilito nel D.M. 5 marzo 2020 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla G.U. n. 102 

del 18 aprile 2020. 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza sul presupposto della continuità dell’Ente. In 

particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti: 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sono 

ammortizzate secondo il metodo a quote costanti, applicando le aliquote da 

considerarsi congrue in relazione alla presunta vita utile dei cespiti. 

 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio.  
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Nel seguito vengono commentati i principali movimenti delle voci di bilancio. 

 

Attività 
 
B) Immobilizzazioni 

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
3.408 2.964 444 

 

 

 

 

La movimentazione delle singole voci viene esposta nella seguente tabella: 

 
VALORE INIZIO ESERCIZIO ALTRI BENI

COSTO 67.178

AMM. (FONDO AMM.) 64.214

VALORE BILANCIO AL 31/12 ES. PREC. 2.964

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO

INCREMENTI PER ACQUISIZIONI 794

AMM. DELL'ESERCIZIO 350

TOTALE VARIAZIONI 444

VALORE DI FINE ESERCIZAIO 3.408  
 

 

C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

 Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
14.300 28.812 -14.513 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.  

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 9.466 -- -- 9.466 
Crediti tributari 4.216 618 -- 4.834 
 13.682 618 -- 14.300 

 

I crediti verso “clienti” di riferiscono ai crediti vantati nei confronti 

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo di Milano 

derivanti dalla convenzione che regola la collaborazione tra i due Enti al fine 

della raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale.  

 

I crediti tributari, con scadenza oltre i 12 mesi si riferiscono ad un credito 

IRAP, invariato rispetto all’esercizio precedente, mentre quelli entro i 12 mesi 

sono rappresentati per la quasi totalità dal bonus ricevuto per gli investimenti 

pubblicitari effettuati. 

 

Non esistono credito di durata residua superiore a 5 anni. 
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IV. Disponibilità liquide 
 

 Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
254.703 273.863 -19.160 

 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Depositi bancari e postali 254.322 273.789 
Denaro e altri valori in cassa 381 74 
 254.703 273.863 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di 

valori alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

 Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020  Variazioni 
6.485 8.903 -2.418 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il 

criterio della competenza temporale. 

Si riferiscono quasi interamente al risconto di spese assicurative di competenza 

dell’esercizio successivo. 

 

 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
223.607 251.940 -28.333 

 
Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 

Risultato gestionale esercizio in corso 3.539 0 -31.872 -28.333 
Riserve accantonate negli esercizi precedenti 248.401 3.539 0 251.940 
 251.940 3.539 -31.872 223.607 

 

La riserva accantonata negli esercizi precedenti ha natura di riserva di utili e 

può essere utilizzata per eventuale copertura di perdite future. 

 

  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
31.852 27.489 4.363 

 

La variazione è costituita dalla quota di TFR maturata nell’esercizio. 

 

 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
23.436 32.912 -9.476 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa. 
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Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso fornitori 8.691 0 0   8.691 
Debiti tributari 2.357 0 0 2.357 
Debiti verso istituti di previdenza 5.033 0 0 5.033 
Debiti verso dipendenti/collab. 7.355 0 0 7.355 
 23.436 0 0 23.436 

 

Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni e neanche debiti 

assistiti da garanzie reali su beni dell’ente. 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
0 2.201 -2.201 

 

 

 

 

Rendiconto gestionale – Analisi delle principali componenti 
 

PROVENTI E RICAVI 

 

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
222.596 299.682 -77.086 

 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Proventi da contratti con Enti Pubblici 199.486 264.444 -64.958 
Contributi 5 per mille  17.436 35.023 -17.587 
Altri ricavi, rendite e proventi 5.674 215 5.459 
 222.596 299.682 -77.086 

 

I proventi legati all’attività tipica si sono ridotti di Euro 77.086. 

 

In merito ai contributi relativi al 5 per mille si fornisce il seguente rendiconto: 

Anno finanziario 2021 

IMPORTO PERCEPITO  € 17.436 

1. Risorse umane  € 0 

   

2. Costi di funzionamento € 0 

  

3. Acquisto beni e servizi 

- Campagne stampa e materiale promozionale per la ricerca di nuovi 

donatori 

€ 17.436 

  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale € 0 

   

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo 

sociale 
€ 0 

   

TOTALE SPESE € 17.436 
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ONERI E COSTI 

 

Costi e oneri da attività di interesse generale 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
152.843 183.763 -30.920 

 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Servizi 152.493 180.470 -27.977 
Ammortamenti 350 3.293 -2.943 
 152.843 183.763 -30.920 

 

 

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
569 560 9 

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Spese bancarie 569 560   9 
 569 560 9 

 

 

Costi e oneri da attività di supporto generale 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
97.516 111.821 -14.305 

 

 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Servizi 24.338 30.856   -6.518 
Personale 70.383 64.271 6.112 
Altri oneri 2.795 16.694 -13.899 
 97.516 111.821 -14.305 

 

 

* * * * * 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Si segnala che al 31 dicembre 2021 l’Associazione ha in carico due dipendenti. La differenza della 

retribuzione lorda tra i due dipendenti non é superiore al rapporto uno a otto, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 16 del d. lgs. 117/2017. 

  

Compensi agli organi sociali 

Si segnala che per il Consiglio direttivo non è stato previsto alcun compenso e che per il Revisore è 

previsto un emolumento annuo di € 2.000. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Si segnala che l’Associazione non ha crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni né vi 

sono passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale. 
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Inoltre si segnala che i debiti dell’Associazione non sono assistiti da alcun tipo di garanzia. 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

L’Associazione non ha patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni con parti correlate 

Non sussistono transazioni economiche e finanziarie con parti correlate. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, l’Associazione ha ricevuto, oltre al 

contributo per il cinque per mille di cui si é detto in precedenza, le seguenti sovvenzioni nel corso 

del 2021: 

- Corrispettivi per convenzioni con ASST San Paolo e Carlo: € 199.486 

- Bonus pubblicità € 4.013 

 

Il Consiglio Direttivo propone che il “Risultato di gestione dell’esercizio” negativo per Euro 

28.332 venga interamente coperto mediante un pari utilizzo della “Riserve accantonate negli 

esercizi precedenti”.  

 

 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

(Paolo Montoneri) 


