Relazione di missione al bilancio
al 31 dicembre 2021
1) INFORMAZIONI GENERALI
Dati Anagrafici
Associazione
di
Cooperazione
Cristiana
Internazionale (ACCRI)
Sede legale in
Trieste – via Rossetti, 78 – cap 34139
Codice Fiscale
90031370324
Registro Unico Nazionale
27570 della
del Terzo Settore (in corso)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione del RUNTS
OdV (Organizzazioni di Volontariato)
Fondo di dotazione Euro
114.491,67
Forma Giuridica
Associazione di fatto
Indirizzo di posta elettronica certificata
accri@pec.it
Rete associativa nazionale cui l’ente aderisce FOCSIV – Associazione ONG
Rete provinciale Trieste
Tessere la rete ODV
Denominazione

L’ Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale (ACCRI) - costituita il 4 maggio 1987 - è
un’Organizzazione Di Volontariato (ODV) senza scopo di lucro, iscritta nel Registro generale Agenzia
Entrate al numero 27570 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle sezioni solidarietà
internazionale e culturale, in attesa dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che verrà
formalizzata entro febbraio 2023.
L’ACCRI, non avendo superato nel 2020 il limite di 220.000 € di ricavi, rientra nella categoria degli enti
che non hanno l’obbligo di redigere il bilancio secondo il principio della competenza e sarebbe sufficiente
un semplice rendiconto per cassa. Tuttavia, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti e
prevedendo maggiori entrate per il futuro, si è preferito adottare i modelli previsti per tutti gli Enti del
Terzo Settore che superano la soglia di 220.000 € di ricavi e più precisamente: “Stato patrimoniale” “Rendiconto gestionale” e “Relazione di missione”.
L’esercizio dell’ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Mission associativa
Ispirati ai valori cristiani poniamo le nostre mani, l’intelligenza e il cuore a servizio dei più deboli per favorire il superamento
delle situazioni che generano povertà al Nord e al Sud del mondo e perché ogni uomo e ogni donna, con piena dignità, possa
costruire il proprio futuro.
Attività di interesse generale
L’Associazione si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo,
a sensi dello statuto, le seguenti attività di interesse generale:
1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di
promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione
per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale.
2. Formazione dei volontari per il servizio nella cooperazione internazionale con le comunità dei Paesi
in via di sviluppo e formazione professionale degli operatori locali.
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3.

Cooperazione allo sviluppo attraverso iniziative volte a realizzare progetti che contribuiscano alla
promozione della pace e della giustizia e alla creazione di relazioni solidali e paritarie tra i popoli,
fondate sui principi di interdipendenza e partenariato. (dallo Statuto rinnovato nel 2019)

Sedi e regime fiscale
L’ente ha sede legale a Trieste in via Domenico Rossetti, 78 – cap 34139 e una sede distaccata a Trento
in via Francesco Barbacovi 10 – cap 38122.
Fiscalmente è una Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017
che usufruisce dei relativi benefici fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto, qualificandosi
come ETS non commerciale.
Criteri applicati nella valutazione delle voci di rendiconto
Nella presentazione del Bilancio non vengono rappresentate le voci di bilancio, previste dal Modello
ministeriali, che presentano valore nullo. Sono state invece inserite, per una maggiore chiarezza, ulteriori
righe di dettaglio. I principi contabili adottati sono coerenti con quelli approvati dall’Organismo Italiano
di Contabilità con riferimento agli enti del Terzo Settore.
Il presente bilancio è stato redatto in osservanza dei principi generali di prudenza, trasparenza e
competenza temporale e di quelli previsti dalla prassi prevalente in materia, tenendo conto della natura
giuridica dell’Associazione e della specifica attività da essa svolta.
Nel rispetto del principio della prudenza i crediti verso gli enti finanziatori sono riferiti ai costi e/o anticipi
già sostenuti, e non all’intero ammontare del contributo approvato.
Nel rispetto del principio della competenza si è tenuto conto dei proventi e degli oneri dell’esercizio in
corso, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. Inoltre, si è tenuto conto dei rischi e
oneri di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
Le immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto al netto degli ammortamenti calcolati in relazioni
alla residua possibilità di utilizzazione. L’immobile oggetto di un lascito testamentario è stato valutato in
base al valore riportato nella dichiarazione di successione.
2) ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ENTE
Nell’anno 2021 ha versato la quota associativa l’85% dei soci.
La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla
vita dell’ente.
Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla
partecipazione degli associati alla vita dell’ente
Associati
Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio
Percentuale di Associati presenti in proprio o per delega

Dati
numero
73

%
---

1

--35

La partecipazione degli associati alla vita dell’Ente è ben descritta nella Relazione delle attività, Parte IV
- Capitolo 1: Vita Associativa.
3) LAVORATORI, VOLONTARI e COMPENSI ORGANI DELL’ENTE
Le risorse umane su cui l’Associazione può contare per il funzionamento e lo svolgimento delle attività
appartengono a diverse categorie: personale dipendente, volontari in servizio all’estero, volontari in
servizio civile universale, volontari in Italia.
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Il personale dipendente, in essere al 31 dicembre 2021, è composto da 5 unità così suddivise:
1 impiegata area progetti a tempo pieno (lavoro agile)
1 impiegata area Educazione e Cittadinanza Globale a part time (30 ore) presso sede di Trieste
1 impiegata area Educazione e Cittadinanza Globale a part time (20 ore) presso sede di Trento
1 impiegata area Educazione e Cittadinanza Globale a part time (10 ore) presso sede di Trento
1 impiegata area Amministrativo contabile a part time (20 ore) presso la sede di Trieste
(costo imputato nella sezione Supporto Generale)
L’Associazione, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, fa riferimento al “Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi”. La seguente tabella
indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di lavoro negli enti del
terzo settore ed evidenzia il rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato.
€

Nota

Retribuzione annua lorda minima

22.954

A

Retribuzione annua lorda massima

27.861

B

frazione (0,82)

A:B

Rapporto tra retribuzione minima e massima

(*) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda

I volontari internazionali impegnati nei progetti all’estero nel corso del 2021 sono 5; due volontari sono
rientrati in Italia (1 ad agosto, e 1 a dicembre) dopo un servizio di 24 mesi.
Ai volontari in servizio internazionale l’ACCRI riconosce una indennità di € 520 mensili, la prima
sistemazione pari a una mensilità e il trattamento di fine rapporto pari € 52 per ogni mese di servizio
prestato. I volontari usufruiscono - nell’ambito della Convenzione FOCSIV-CEI - della copertura
assicurativa da parte della Conferenza Episcopale Italiana per le spese sanitarie , l’ACCRI si fa carico dei
costi delle polizze infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Due sono i volontari in Servizio Civile Universale che hanno iniziato la collaborazione nel mese di
maggio; purtroppo in ottobre una volontaria ha dovuto interrompere il servizio per motivi di salute. La
copertura assicurativa è a carico del Servizio Civile Nazionale.
I volontari che svolgono attività nelle diverse aree di intervento con compiti di responsabilità e con
continuità sono 35, come risulta dal registro dei volontari al 31 dicembre 2021.
Tutti i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017.
L’onere dell’esercizio sostenuto per i premi assicurativi conseguenti è pari ad € 471,21.
Nella tabella seguente sono riportate le risorse umane.
Descrizione

media

Al 31/12

%

Volontari in Italia

35

35

74,47%

Volontari all’estero

3

3

6,38%

Volontari SCU

3

2

4,26%

Lavoratori dipendenti

5

5

10,63%

Collaboratori

2

2

4,26%

Totale risorse umane

48

47

100,00%

Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 per il quale
l’ODV si è avvalsa prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
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I membri dell’Organo amministrativo, ovvero il Consiglio Direttivo, nonché i volontari con incarichi
istituzionali (coordinatori di area, referenti di progetto e responsabili di sede) non percepiscono alcun
compenso, ma operano a titolo gratuito. Il Lavoro benevolo che viene rappresentato nei proventi
figurativi, come partita fuori bilancio, corrisponde ad un valore di € 41.030,76. Il valore orario delle
prestazioni dei volontari è stato fissato in € 10,33 in Italia e € 20,66 all’estero (delibera del Consiglio
Direttivo dell’11/05/1996).
4) PRINCIPALI COMPONENTI DELLO “STATO PATRIMONIALE”
Movimenti delle immobilizzazioni
Descrizione
Immateriali
Materiali

Sito e software vari
Nessuna acquisizione nel corso del 2021
Fabbricati
Sede di via Rossetti 78 – Trieste
Acquisizioni 2021
Superbonus 110% facciate via Rossetti
Appartamento via S. Nazario – Trieste
Attrezzature elettroniche (acquisite nel 2021)
Notebook Dell per amministrazione
Notebook Acer per sede di Trento
Mobilio e arredi (acquisite nel 2021)

Costo
acquisto
3.994,90

91.496,31

Contributi
ricevuti
1.101,90

10.000,00

Finanziarie

10.979,56

3.496,50
33.150,00 Eredità Pacor

Valore
Netto
0

80.516,75
3.496,50
33.150,00

617,51
534,99

617,51
534,99

0
0

956,97
956,97

Quote capitale sociale Etimos (già svalutate)
la quota residua di € 125 è azzerata in quanto non
esigibile
Quote capitale sociale Banca Etica
Quote capitale sociale Impact skills Srl
Titoli (BTP scadenza 1/11/27)

Fondo
Amm.to
3.994,90

956,97

0
Sub totale 117.163,25
0

125,00

5.426,50
2.000,00

5.426,50
2.000,00
17.608,44

17.608,44
TOTALE 142.198,19

Note: a) I notebook acquistati nel 2021 costituiscono un costo del progetto “Insieme Per l’Ambiente” e
sono stati rendicontati come quota di cofinanziamento, pertanto su queste attrezzature non viene
calcolata la quota di ammortamento.
b) Si segnala che nel 2021 l’ACCRI è tra i fondatori della Società Impactskills con il versamento di
2.000 euro di quote di capitale sociale. Questa nuova società si prefigge di diffondere la conoscenza
e l’uso delle nuove tecnologie ICT (Information Communication Technology) a favore della cooperazione
internazionale e lo sviluppo sostenibile.
Crediti e debiti
I crediti, riportati per il presumibile valore di realizzo, si distinguono in:
- Crediti verso enti pubblici come riportato nella seguente tabella, per un totale di euro 10.065,53:
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – capofila FOCSIV

GUNI Generiamo Una Nuova Italia Saldo contributo

2018 - 2020

4.630,68

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – capofila FOCSIV

IPA Insieme per l’Ambiente terzo
acconto (riscosso il 28/2)

2020 - 2022

4.123,85

Regione Friuli Venezia Giulia con risorse
MLPS – capofila CEVI

Costruiamo il futuro
Saldo contributo

2021 - 2022

1.312,00

Totale
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10.065,53

- Crediti verso Enti del Terzo Settore: verso Focsiv per euro 131,55 (riscosso il 10/2/2022)
- Crediti tributari: pari a € 2.749,31 relativi a versamenti IRPEF e INPS per i dipendenti.
- Crediti verso altri enti: rappresentati nel dettaglio per ciascun ente nella tabella che segue, per un
totale di € 160.640,18.
Crediti verso volontari
Anticipi a fornitori (pratica di esportazione Colegio S. Gabriel - Ecuador)
Crediti banchetti campagna riso (Parr. S. Giovanni, Lions Club, Coldiretti)
Crediti verso Conferenza Episcopale Italiana per anticipi fondi pensionistici
Crediti verso Fondazione Specchio d’Italia - elargizioni tramite “Il Piccolo”
Crediti verso Unicredit eredità Pacor Anna
Crediti verso Poste Italiane eredità Pacor
Crediti polizza Credit Ras eredità Pacor
Totale

780,00
9.348,58
1.785,48
18.000,00
300,00
71.310,91
42.699,99
16.415,22
160.640,18

Riscosso il 4/1
In attesa di fatture
Riscosso il 30/1 e 3/2
Riscosso il 24/2
Riscosso il 18/1
Riscosso il 8/2
Riscosso il 21/1
Riscosso il 5/4

Ratei, risconti e altri fondi
Tra i ratei attivi rientrano i costi sostenuti per l'assicurazione della struttura della sede e dei volontari che
operano in Italia. Il premio va pagato entro l’anno ma la copertura assicurativa è di competenza del 2022.
Il totale dei costi è pari a euro 617,21.
I ratei passivi si riferiscono a fatture da ricevere di competenza del 2021. Il totale ammonta a euro
11.316,18 di cui euro 9.348,58 per acconti relativi alla pratica di esportazione della merce destinata al
Collegio San Gabriel in Ecuador.
Movimentazioni Patrimonio netto
Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dal patrimonio vincolato, dal patrimonio
libero e dall’avanzo o disavanzo dell’esercizio. Si segnala che, in considerazione dei consistenti lasciti
testamentari e nell’ottica di assicurare il pareggio di bilancio, il consiglio direttivo, con delibera n. 6/2022
del 15 marzo 2022, ha destinato una quota dell’avanzo di gestione 2021 alla costituzione di fondi di riserva
per alcuni progetti al Sud (€ 75.000) e per la copertura dei costi per il supporto generale (€ 70.000).
La tabella seguente riporta nel dettaglio le riserve accantonate:
Descrizione

2021

1 Fondo di dotazione Corrisponde al patrimonio conferito in sede di costituzione

2020

114.491,67

114.491,67

21.077,00

1.077,00
0

2 Patrimonio vincolato
Riserve vincolata per decisione del consiglio direttivo
Delibere per un totale di euro 145.000
Progetto “Building Our Future” (+ 20.000)
Progetto “Water to fight hunger” rif. 166/18 (cofinanziato da Presidenza Consiglio dei
Ministri) – quota a carico ACCRI (+25.000)
Progetto “Autosufficienza idrica scuole” rif 266/19 (cofinanziato da Presidenza Consiglio
dei Ministri) – quota a carico ACCRI (+30.000)
Riserva per oneri di supporto generale (+ 70.000)
Riserve vincolate destinate da terzi
Progetto “Water to fight hunger” rif. 166/18 cofinanziato da Presidenza Consiglio dei
Ministri – acconto contributo
Progetto “Autosufficienza idrica scuole” rif 266/19 cofinanziato da Presidenza Consiglio
dei Ministri PCDM – acconto contributo
Microazione “Una forma di vita dal sapore di Vangelo” (Youth) – cofinanziato dalla
fondazione Perrone – contributo
Progetto “Supporto alla sicurezza alimentare” cofinanziato dalle Casse Rurali di Trento
in partenariato con Associazione Caminho Abierto
Progetto “Noi protagonisti” finanziato da Regione FVG con fondi Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali – acconto contributo
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25.000,00
0
30.000,00
70.000,00
82.370,31

99.204,44
11.500,00
7.500,00
3.600,00

0

Progetto “Green Generation” finanziato da Regione FVG – acconto contributo

4.974,00

3 Patrimonio libero
Avanzi di gestione anni precedenti
Avanzo 2019 euro 3.077,97
Avanzo 2020 euro 1.295,15
Avanzo 2021 euro 73.926,84

4.373,12
73.926,84

L’avanzo di gestione esercizio 2021, al netto della quota destinata alla costituzione delle riserve, è pari a
euro 73.926,84. Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea di destinare l’avanzo di gestione
del 2021 all’incremento del patrimonio netto che verrà utilizzato per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui
allo Statuto.
5) PRINCIPALI COMPONENTI DEL “RENDICONTO GESTIONALE”
Come previsto dalla normativa vigente, il rendiconto gestionale – che sostituisce il precedente
rendiconto economico – raggruppa costi e ricavi in funzione delle diverse aree gestionali, distinguendo
i proventi in base alla provenienza e gli oneri in base alla destinazione. Il rendiconto si divide in cinque
sezioni che richiamano la classificazione della attività prevista nel Codice del Terzo Settore che
distingue:
A) attività di interesse generale nella quale vengono riportati i costi e le entrate riferibili alle attività
istituzionali (realizzazione di progetti di sviluppo, educazione alla cittadinanza globale, attività di
formazione al volontariato);
B) attività diverse che l’ACCRI per il momento non svolge;
C) attività di raccolta fondi dove trovano collocazione entrate e uscite relative alle iniziative realizzate
al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni
e contributi. Il risultato di questa sezione deve risultare positivo.
D) attività finanziarie e patrimoniali
E) Supporto generale
La nuova impostazione prevede, per alcune voci, una diversa suddivisione rispetto al 2020, pertanto in
alcuni casi il raffronto con l’anno precedente non è preciso (ad esempio le erogazioni liberali nel 2021
sono state distinte tra elargizioni da persone fisiche e contributi da enti privati).
Lo stesso inconveniente si ripropone soprattutto per gli oneri raggruppati non per progetto ma per
tipologia di costo in:
1) Materie prime, di consumo, e di merci (acquisti di merce)
2) Servizi (spese per consulenze, utenze, assicurazioni, viaggi, vitto-alloggio, servizi postali, bancari …)
3) Godimento beni di terzi (affitti, canoni)
4) Personale (stipendi, compensi dei volontari)
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione (in questa categoria rientrano i trasferimenti di denaro ai partner
progettuali)
8) Rimanenze iniziali
Nel complesso, sia oneri che proventi risultano notevolmente aumentati rispetto all’anno precedente.
Sono stati approvati nuovi progetti (in Kenya e in Ciad) come pure diverse iniziative di Educazione alla
Cittadinanza Globale. Inoltre, l’attività di raccolta fondi svolta negli anni passati - grazie al lavoro di
fidelizzazione dei donatori - ha portato all’Associazione due consistenti lasciti testamentari che hanno
permesso la costituzione di fondi per garantire la continuità delle attività progettuali.
Nella sezione A) sono riepilogati i costi e i ricavi relativi alle attività di interesse generale suddivisi, come
già detto, per tipologia di costo. La rappresentazione degli oneri e proventi suddivisi per attività
progettuali (e non per tipologia di spesa) vengono riportati nel prospetto seguente.
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Progetti estero
ONERI E COSTI
2021
Progetto BOF "Building Our Future" – KENYA
2. Viaggi e rimborsi ai volontari
4.269,26
2. Consulenti e altri servizi
5.084,94
4. Compensi volontari
12.116,00
5. Invii per costi in loco
15.217,55
Uscite 36.687,75
Progetto "Water to fight hunger” - Rif. 166/2018 – KENYA
2 Consulenti e altri servizi
660,00
2 Viaggi e rimborsi ai volontari
4.783,43
4 Compensi volontari
7.800,00
5 Invii per costi in loco
10.003,32
Uscite 23.246,75

PROVENTI E RICAVI
2021
Progetto BOF "Building Our Future" – KENYA
Erogazioni liberali
21.150,00
Contributi da enti privati
1.960,00
Contributo campagna riso per progetto ORTI
26.339,73
Da fondo Perrone 2021
11.000,00
Entrate 60.449,73
Progetto "Water to fight hunger” - Rif. 166/2018 – KENYA
Erogazioni liberali
950,00

Progetto "Fattoria della speranza" - KENYA

Progetto "Fattoria della speranza" - KENYA

Contributo PCDM

23.030,85
Entrate

Erogazione liberali
Da fondo "Fattoria della speranza"

5 Invii per costi in loco

4.227,00
Uscite
4.227,00
Progetto "Supporto alla sicurezza alimentare" - CIAD

Entrate

23.980,85
300,00
3.380,00
3.680,00

Progetto "Supporto alla sicurezza alimentare - CIAD
5. Invii per costi in loco
Uscite

Erogazione liberali
Contributi da enti privati

10.000,00
10.000,00

Entrate

Sostegno "Colegio S. Gabriel" – ECUADOR
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo
Uscite

1.367,00
4.000,00
5.367,00

Sostegno "Colegio S. Gabriel" – ECUADOR
22.474,47

Contributi da enti privati

22.474,47

21.100,00
Entrate

21.100,00

Attività formative
Da fondo Stiftung 2021
Entrate per attività formative e noleggio mostra
Entrate

17.000,00
1.586,61
18.586,61

Formazione al volontariato internazionale
Attività formative
2 Consulenti e altri servizi

11.130,60
Uscite

11.130,60

Iniziative Educazione Cittadinanza Globale
IPA Focsiv-Min.Pol.Soc.
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo
2 Consulenti e altri servizi
Uscite
"Costruiamo il futuro" CEVI FVG
2021 - 2022
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo
2 Consulenti e altri servizi
Uscite
"Green Generation" Regione FVG
2021 - 2022
2 Consulenti e altri servizi

1.026,00

"IPA" Focsiv-Min.Pol.Soc.
Contributo Focsiv-Min.Politiche Sociali
Rateo attivo di contributo da ricevere
Entrate
"Costruiamo il futuro" CEVI FVG 2021 2022
Contributo CEVI - Regione F.V.G
Rateo attivo di contributo da ricevere
Entrate
"Green Generation" Regione FVG 2021 2022
Contributo Regione FVG

Uscite

1.026,00

Entrate

Uscite

5.287,70
5.287,70

"Pubblicazioni"
2 Consulenti e altri servizi

1.416,45
7.891,48
9.307,93

323,87
2.613,40
2.937,27
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3.505,25
4.123,85
7.629,10

5.248,00
1.312,00
6.560,00

1.026,00
1.026,00

Nella sezione B) costi e ricavi sono pari a zero in quanto non sono state svolte attività diverse
Nella sezione C) vengono rappresentate le entrate e uscite delle attività di raccolta fondi.
Durante l’esercizio l’ente ha svolto le seguenti attività di raccolta fondi:
Abituali: XIX Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” e “Concerto e mercatino di Natale”
Occasionali: Campagna Focsiv – Caritas “Pane quotidiano”.
Altre: nel 2021 l’associazione ha beneficiato di lasciti testamentari di due sostenitori: Guido Trani e Anna
Pacor. Tra le entrate sono comprese le disponibilità liquide dei lasciti, mentre gli oneri comprendono i
costi relativi alle pratiche notarili, alle utenze e altri costi riferibili alle disposizioni testamentarie. Oltre
alle disponibilità liquide, l’ACCRI ha ereditato da Anna Pacor un appartamento sito a Trieste in via S.
Nazario 162 località Prosecco. Il valore dell’appartamento – risultante dalla dichiarazione di successione
– è iscritto nelle Attività dello Stato Patrimoniale nella sezione “Immobilizzazioni materiali – fabbricati”.
L’ente ha operato in assoluta aderenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017.
Numero
1

Tipologia di raccolta fondi
Raccolte fondi abituali

Entrate

41.745,08

Oneri

15.132,65

Entrate

26.612,43
1.500,00

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi abituale
Raccolte fondi occasionali

2

Oneri

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi occasionale
Altri proventi e oneri da raccolta fondi

3

€

Oneri
Entrate

1.500,00
Entrate

256.907,89

Oneri

31.956,31

Avanzo/disavanzo altro

224.951,58

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi

253.064,01

Le attività di raccolta fondi e le loro destinazioni, sono descritte dettagliatamente nella relazione delle
Attività al capitolo 5.1.
Nella sezione D) sono rappresentati costi e ricavi derivanti da attività finanziarie e patrimoniali. In
questa sezione sono collocati gli interessi attivi derivanti dalle immobilizzazioni finanziarie, in particolare
dai Buoni del Tesoro Poliennali (BTP scadenza 1/11/2027) che hanno un ottimo rendimento.
Trieste, 26 aprile 2022
Il Presidente
(Nives Ceppa Degrassi)
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