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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
“Siamo agli inizi del 2021, un anno che ci appare ancora sospeso e poco decifrabile, incerto
sui tempi di uscita dalla pandemia. Ma noi non rinunciamo a "pensarlo", sentiamo l'urgenza
di ripartire per non darla vinta al coronavirus che ci ha strappato già il 2020”. Desidero
iniziare questa breve nota di presentazione del Bilancio 2021 con le parole del mio primo
editoriale dell’anno trascorso. Non per autocelebrazione – viviamo tempi in cui è necessario
tornare all’essenziale, basta retorica e autoincensazioni - ma perché è necessario fare
memoria di quello che è stato per poi ripartire con il giusto passo.
Non è stato un anno facile. La pandemia che credevamo di metterci alle spalle ha avuto un
pesante ritorno, complici le sue varianti, e ha continuato a mietere vittime. La società ha
cercato di ripartire e in parte questo è avvenuto grazie ai vaccini contro il Covid – 19
finalmente disponibili.
L’Associazionismo è stato ancora una volta penalizzato ma non si è mai fermato. Anche
ANLA non è stata da meno. Nel ringraziare i volontari del Gruppo dialisi di Bologna che, in
stretto contatto con la AUSL e l’Ospedale Maggiore hanno continuato il loro servizio ringrazio
tutti i nostri volontari che, nel pieno rispetto delle norme, hanno continuato ad operare.
Ripercorrendo l’anno trascorso, ricordo voci e volti, ognuno con la sua storia, il suo progetto,
il suo desiderio di dare una mano perché valori come lavoro, esperienza, saggezza, tutela
delle persone anziane, dialogo intergenerazionale, solidarietà non sono retorica, sono valori
che richiedono di essere incarnati quotidianamente nelle menti, nei cuori, nelle braccia di
tutti noi volontari.
Fra le tante iniziative che nonostante tutto siamo riusciti ad organizzare, ricordo i webinar,
incontri su piattaforma digitale dove esperti del calibro del prof. Pregliasco o di mons.
Vincenzo Paglia ci hanno aiutato a comprendere meglio i tempi che abbiamo vissuto. Ricordo
inoltre la Summer School di Firenze, un successo in termini di partecipazione e di interventi,
che ci ha riconciliato con il desiderio di riappropriarci del nostro oggi per cominciare a
costruire il domani.
Dopo aver tanto sofferto, ci apriamo oggi alla speranza: sembra impossibile parlare di questa
virtù in questi giorni terribili di guerra… eppure ad essa dobbiamo aggrapparci non come
pio desiderio ma come impegno concreto di vita. La speranza di una società migliore in cui
vivere comporta la necessità di un impegno qui e ora, cosa a cui la nostra Associazione, da
sempre in prima fila per la costruzione del bene comune, non si esimerà continuando a fare
bene il bene.
Insieme, tutti, in ANLA.
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NOTE SU BILANCIO 2021
Normativa
In attuazione della normativa vigente il bilancio deve essere riclassificato secondo gli schemi previsti
nel D.M. N. 39 DEL 5.3.2020.
Inoltre, per i volontari con il decreto 6 ottobre 2021 è stato introdotto l’obbligo di tenuta del
Registro dei volontari e disciplinata la normativa che prevede l’obbligatorietà della copertura
assicurativa.
Controversie in corso
Dr. Cerra che ci ha citato in giudizio per il pagamento delle competenze quale Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti – Udienza Tribunale di Roma 1.4.2022 ore 10,10 st. 314
Federcentri/Federanziani chiamate da noi in giudizio per mancati pagamenti e rottura del contratto
fuori dai termini previsti – udienza per la precisazione delle conclusioni 13.6.2022 ore 9,30 Tribunale
di Roma.
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Stato patrimoniale
Mod. A.
STATO PATRIMONIALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O
APPORTI ANCORA DOVUT
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di
ampliamento
2) Costi di sviluppo

2021

2020

PASSIVO

€ 2.482,50

€ 12.322,90

2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e
acconti

III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve

- €

3.799,40 €

III Immobilizzazioni finanziarie con
separata indicazione aggiuntiva, per
ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l'esercizio
i
1) Partecipazione
in

a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate
c) Verso altri enti del Terzo Settore
d) Verso altri
3) Altri titoli

2) Debiti verso altri finanziatori
3) Debiti verso associati e fondatori per
finanziamenti
4) Debiti verso enti della stessa rete
associativa
5) Debiti per erogazioni liberali
condizionate
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate e
collegate
9) Debiti tributari
10) Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale
11) Debiti verso dipendenti e
collaboratori
12) Altri debiti
Totale
- € E) RATEI E RISCONTI PASSIV

Totale

- €

3.799,40 €

7.249,07 €

- €

- €

86.207,72 €

94.962,34 €
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-

IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
€ 7.249,07 2) Per imposte
3) Altri
Totale
C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO PER LAVORO
SUBORDINATO
7.249,07 € D) DEBITI, CON SEPARATA
INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER
CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
1) Debiti verso banche
- €

Totale immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di
consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale
II - Crediti, con separata indicazione
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
1) Verso utenti e clienti
2) Verso associati e fondatori
3) Verso enti pubblici
4) Verso soggetti privati e contributi

A) PATRIMONIO NETTO

2) Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate a terzi

3.799,40 €

Totale

2020

I- Fondo di dotazione dell'Ente
II- Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie

3) Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere d'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e
acconti
7) Altre
Totale
II- Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati

2021

163.047,72 € -

152.501,71 €

163.047,72 € -

152.501,71 €

2.500,00 €
2.500,00 €

- €

139.710,68 €

129.454,68 €

91.087,63 €

83.209,65 €

85.881,17 €
176.968,80 €
103.085,99 €

123.268,54 €
206.478,19 €
101.070,50 €

Stato patrimoniale
5) Verso enti della stessa rete
associativa
6) Verso altri enti del Terzo Settore
7) Verso imprese controllate
8) Verso imprese collegate
9) Crediti tributari
10) Da 5 per mille
11) Imposte anticipate
12) Verso altri
Totale
III - Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese
controllate
2) Partecipazioni in imprese
collegate
3) Altri titoli
Totale
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale

Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale
PERDITA
PAREGGIO

21.341,76 €
85.000,00 €

19.151,48 €
75.000,00 €

1.211,09 €
193.760,57 €

3.070,33 €
192.184,15 €

- €

- €

42.514,47 €

56.674,05 €

1.922,51 €
44.436,98 €

2.076,69 €
58.750,74 €

238.197,55 €

250.934,89 €

15.075,04 €

259.554,49 €

3.448,79 €

273.955,65 €
10.546,01 €
284.501,66 €

Totale
UTILE
PAREGGIO
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259.217,75 €
336,74 €
259.554,49 €

284.501,66 €

>220000
Mod. B.
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020

ONERI E COSTI
A) Uscite da attività di interesse
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

2021

2020

50.135,37 €

28.136,30 €

128.320,44 €

221.219,25 €

3.449,67 €
13.879,72 €

9.200,59 €
11.417,54 €

129.162,01 €

125.234,23 €

324.947,21 €

395.207,91 €

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi

97.810,86 €

98.078,53 €

4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

2.500,00 €
10.582,08 €

C) Costi da attività di raccolta
fondi
1) Oneri per raccolta fondi abituali
2) Oneri per raccolta fondi
occasionali
3) Altri oneri

2)Proventi da raccolta fondi
occasionali
3) Altri proventi
- €

108.133,18 €

- €

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed
oneri
6) Altri oneri
Totale

Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta
fondi
D) Ricavi, rendite e proventi da
attività finanziarie e patrimoniali

9.014,46 €
20.181,73 €

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
22.859,03 € 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali

29.196,19 €

22.859,03 €

Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
E)Proventi di supporto generale

255.991,00 €

324.373,00 €

85.000,00 €
13.288,79 €

75.000,00 €
12.197,84 €

70.000,00 €

40.000,00 €

424.279,79 €
99.332,58 €

451.570,84 €
56.362,93 €

17.086,25 €

16.417,33 €

909,00 €
33.105,67 €

2.025,00 €
26.467,67 €

10.533,90 €

14.272,52 €

61.634,82 €
49.258,12 € -

59.182,52 €
48.950,66 €

- €
- €

- €
- €

0,04 €

0,03 €

6.251,50 €

18.096,21 €

6.251,54 €
22.944,65 € -

18.096,24 €
4.762,79 €

1) Entrate da distacco personale
2) Altre entrate di supporto generale

26.793,07 €
26.793,07 €

13.195,49 €
13.195,49 €
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2020

5) Altri proventi

E) Costi e oneri di supporto
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni i terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Ammortamenti per risci ed oneri
5) Altri oneri
Totale

2021

10.054,65 € 7) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
C) Ricavi, rendite e proventi da
attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolta fondi abituale

Totale

110.892,94 €

PROVENTI E RICAVI
A) Entrate da attività di interesse
generale
1) Proventi da quote associative e
apporti da fondatori
2) Proventi dagli associati per
attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) entrate 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni e cessioni
a terzi
8) Contributi con enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti
pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale (+/-)
B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni
a terzi
4) Contributi da Enti pubblici
5) Proventi da contratti con Enti
pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi

Totale

- €

- €

>220000
Totale oneri e costi

491.829,41 €

539.395,61 €

Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)

492.166,15 €
336,74 € -

528.849,60 €
10.546,01 €

336,74 € -

10.546,01 €

Costi e proventi figurativi 1
Costi figurativi
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse
Totale

2021

2020

- €

Proventi figurativi
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse
- €
Totale

1

Costi e proventi figurativi : inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non dev'essere stato inserito nel rendiconto per cassa
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2021

2020

- €

- €

A.N.L.A. ONLUS
Dati Anagrafici
Sede legale in
Codice Fiscale
Albo Associazioni di promozione sociale
Partita IVA
Forma Giuridica
Indirizzo di posta elettronica certificata

ROMA – Via Sallustiana 23
80031930581
n. 22 – 8 luglio 2002
05363561001
Associazione riconosciuta
anlacert@pec.anla.it
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31.12.2021
1. Informazioni generali sull’ente

L’ente A.N.L.A. ONLUS è una Associazione di Promozione Sociale iscritta all’Albo
delle A.P.S. ed in fase di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore. L’ente ha personalità giuridica ed è stato costituito il 23.6.1950
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività
di interesse generale (la numerazione si riferisce all’art. 5 del CTS – Codice del
Terzo Settore):
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;
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 n.
53/2003 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive
modificazioni;
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;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche interesse sociale, culturale o
religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori o delle persone di cui all’art. 2, comma 4 del d.lgs. in materia di
impresa sociale di cui all’art. 1 comma 2 lettera c) Legge 06.06.2016 n. 106;
u) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla Legge n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al d.lgs
117/2017;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività generali di cui al Dlgs 117/2017,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le
Banche dei tempi di cui alla L 53/ 2000 e i gruppi di acquisto solidale ai sensi
della L 244/2007;
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z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
L’ente svolge concretamente le seguenti attività
a) promuove la costituzione di Gruppi o Associazioni Seniores e li assiste nello
svolgimento della loro attività in favore dei propri associati in materia
pensionistica, previdenziale, assicurativa, fiscale e sanitaria;
b) promuove attraverso i suoi organi centrali e periferici, iniziative
assistenziali, culturali, turistiche, e ricreative con particolare attenzione a
quelle tese a far vivere agli anziani un invecchiamento attivo;
c) promuove direttamente iniziative o aderisce ad iniziative esterne
promosse da altre Associazioni, Federazioni ed Enti, e procede
all’affiliazione di enti e/o associazioni che ne facciano richiesta purché esse
siano coerenti con lo Statuto dell’ANLA e finalizzate alla valorizzazione ed
alla tutela dei diritti dei propri associati;
d) svolge attività editoriali al fine di divulgare finalità e attività
dell’Associazione, anche attraverso la pubblicazione di periodici e di
notiziari;
e) svolge tutte le attività comunque connesse con le finalità istituzionali e gli
obiettivi dell’Associazione.
perseguendo la seguente missione ideale “affermare i valori spirituali del lavoro
ed adoperarsi perché in ogni sede ed in ogni occasione siano tutelati la dignità,
gli ideali ed i legittimi interessi dell’Anzianato del Lavoro ed inoltre rappresentarlo
e tutelarlo, interessando le istituzioni pubbliche a livello centrale e regionale,
affiancando quelle operanti nel settore di assistenza agli anziani nelle varie forme
di fattiva solidarietà e favorendo le attività di volontariato svolte dai propri
associati”
L’ente ha sede legale ed operativa in Roma – Via Sallustiana 23
Dal punto di vista fiscale l’ente è:
una APS ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. n. 117/2017 che utilizza i relativi
benefici fiscali, fra cui gli articoli 85 e 86 del medesimo decreto, qualificandosi
come ETS non commerciale
L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma
di impresa commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del
D.lgs. n. 117/2017 e del DM 5 marzo 2020. Essendo i “ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate” dell’ente superiori ad € 220.000,00 il bilancio è
composto dallo “Stato patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla
“Relazione di missione” di cui rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello
C allegati al DM 5 marzo 2020.
L’esercizio dell’ente decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti
La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla
loro partecipazione alla vita dell’ente.
Dati
Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in
merito alla partecipazione degli associati alla vita numer
%
dell’ente
o

96
2
-----

Associati
Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio
Percentuale di Associati presenti assemblea 29.4.2021
Percentuale di Associati presenti assemblea 23.9.2021
Totale

0

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in
merito al funzionamento degli organi di
governance

N.

4

Consigli direttivi tenutisi nell’esercizio
29/3 – 14/6 – 23/9 – 27/11

Distribuzione Geografica tesserati
REGIONI
Valle d'Aosta

2021
23

22

Piemonte

2.875

2.560

Lombardia

7.942

6.272

Trentino Alto Adige

70

55

Friuli Venezia Giulia

1.915

1.822

Veneto

1.497

1.413

Liguria

1.045

808

670

511

1.006

660

Emilia Romagna
Toscana
Umbria

73

37

Marche

151

124

Abruzzo

137

64

Molise
Lazio
Campania
Basilicata
Puglie
Calabria

7

5

1.304

1.143

605

609

12

7

144

110

50

40

414

254

39

37

TOTALE

19.979

16.553

INCASSI PER QUOTE

324.373,00

255.991,00

Sicilia
Sardegna

13

2020

----51,68
86,35

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, 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.
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi
principi e raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento
agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili
adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di capitali.
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza
temporale.
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione
sono attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I
del DM 5 marzo 2020.
4. Movimenti delle immobilizzazioni
Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali”
specificandone la composizione.
Saldo al 31/12/21

Saldo al 31/12/20

Variazioni

€ 3.799,40

€ 7.249,07

€ 3.449,67

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature

Immobilizzazio
ni in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazio
ni materiali

Valore di inizio
esercizio

€ 544.504,00

Costo

0

0

0

0

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

€ 544.504,00

0

€ 101.873,79

0

0

Valore di bilancio

0

0

€ 3.799,40

0

0

€ 105.673,19

5. Composizione delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali per euro 2.582,28 si riferiscono alla testata
“ESPERIENZA” e sono completamente ammortizzate.
6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti
da garanzie reali
Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti
evidenziando gli importi totali e la frazione dei medesimi esigibile oltre l’esercizio
successivo nonché di durata residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai
debiti è evidenziata inoltre l’eventuale componente assistita da garanzie reali su
beni sociali e la natura della garanzia.
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Crediti

€ totale

di cui € oltre
l’esercizio
successivo

di cui € di
durata residua
superiore a
cinque anni

1)

verso utenti e clienti

5.941,00
2.482,50

0
0

0
0

755,65

0

0

5.169,25

0

0

0

0

0

2)

verso associati e fondatori

3)

verso enti pubblici

4)

verso soggetti privati per
contributi
verso enti della stessa rete

5)
6)

associativa
verso altri enti del Terzo settore

0

0

0

7)

verso imprese controllate

0

0

0

8)

verso imprese collegate

0

0

0

9)

crediti tributari

21.341,76

0

0

10)

da cinque per mille

85.000,00

0

0

11)

da imposte anticipate

304,58

0

0

12)

verso altri

74.037,24

0

0

195.031,98

0

0

Totale

di cui € di
durata
residua
superiore a
cinque
0 anni

di cui €
assistiti da
garanzie
reali su beni
sociali
0

0

0

€ totale

di cui € oltre
l’esercizio
successivo

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6) acconti

30.000,00

0

0

0

7) verso fornitori

91.087,63

0

0

0

0

0

0

0

9) debiti tributari

17.458,19

0

0

0

10) verso istituti previdenziali e di
sociale e collaboratori
11) sicurezza
verso dipendenti

4.975,00

0

0

0

28.000,00

0

0

0

12) altri debiti

5.447,98

0

0

0

0

0

0

Debiti

1) verso banche
2) verso altri finanziatori
3) verso associati e fondatori per
4) finanziamenti
verso enti della stessa rete

5) associativa
per erogazioni liberali condizionate

8) verso imprese controllate e collegate

Totale 176.951,80

Natura della
garanzia

7. Ratei, risconti e fondi
La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata
nella seguente tabella:
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20

€ 15.075,04
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€ 3.448,79

Variazioni

€ 11.626,25

La composizione e la variazione della voce “ratei e risconti passivi” è evidenziata
nella seguente tabella:
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20

€ 103.085,99

€ 101.070,50

Variazioni

€ 2.015,49

La composizione e la variazione della voce “fondi per rischi e oneri” è evidenziata
nelle seguenti tabelle:
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20

€ 2.500,00

€ 2.500,00

Valore di inizio esercizio

Trattamento
di
quiescenza e
obblighi
simili
€ 129.454,68

Variazioni nell'esercizio

€ -3.623,72

Accantonamento dell’esercizio

€ 13.879,72

0

0

Altre variazioni
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0

Variazioni

Per imposte
anche
differite

Altri

0

0

0

0

0

Totale variazioni

€ 10.256,00

0

0

Valore di fine esercizio

€ 139.710,68

0

0

8. Il patrimonio netto
Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio e la sua composizione,
nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella:
Valore di inizio
esercizio

Altre
desti
nazio
ni

Incrementi

0

0

0

Riserve statutarie

0

0

0

0

0

Riserve vincolate per decisioni degli
organi istituzionali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di utili o avanzi di gestione

0

0

0

0

0

Altre riserve

0

0

0

0

0

€ -152.501,71

0

0

0

€ 152.501,71

I. Fondo di dotazione dell’ente

Decrementi

Avanzo/dis
avanzo di
esercizio

Valore di fine
esercizio

0

II. Patrimonio vincolato

Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

Utili (perdite) portati a nuovo
IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio

0

Totale Patrimonio netto

0

0
0

0

0

0

€ -10.546,01

0

€-163.047,72

9. Fondi con finalità specifica
Non vi sono fondi con finalità specifica.
10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate
Non vi sono debiti per erogazioni liberalità condizionate.

11. Il rendiconto gestionale
Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per
destinazione (distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura
(classificando le voci economiche in microcomponenti). In particolare le aree sono
quelle inerenti: A) alle attività di interesse generale, B) alle attività diverse, C)
alle attività di raccolta fondi, D) alle attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito
di supporto generale.
Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi
aventi carattere straordinario.
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A

Oneri e costi

€

Costi e oneri da attività di interesse
generale

324.947,21

di cui di carattere straordinario

Proventi e ricavi
A

Ricavi, rendite e proventi da attività
424.279,79
di interesse generale

di cui di carattere straordinario

0

€

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
di cui di carattere straordinario

0
99.332,58
0

Nei costi ed oneri di interesse generale sono compresi:
Collaborazioni – consulenze e prestazioni legali e notarili per euro 50.135,37
Costi del personale per euro 128.320,44 di cui 17.086,25 per dipendente di Cuneo
Accantonamento al Tfr per euro 13.879,72
Spese organi sociali ed organizzative per euro 14.188,00
Spese manifestazioni per euro 23.848,85
Spese generali per euro 49.828,90
Contributi ai Consigli Regionali per euro 31.547,24
Aquageo Seabin per euro 6.800,28
Tessere ANLA per euro 2.948,74
Ammortamento mobili e macchine per euro 3.449,67
Nei ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale sono compresi:
Quote associative per euro 255.991,00
Proventi diversi per euro 13.288,79 di cui 3.400,00 da Anla Fincantieri per Seabin
ed euro 9.537,00 per incassi Summer School Firenze
Fondazione Esperienza per euro 70.000,00
Contributo 5 e 2 per mille 2021 per euro 85.000,00

Oneri e costi
B Costi e oneri da attività diverse

di cui di carattere straordinario

€
110.892,94
0

B

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

61.634,82

di cui di carattere straordinario
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
di cui di carattere straordinario
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0
49.258,12
0

I costi comprendono:
Costi periodico Esperienza per euro 97.810,86
Accantonamento per rischi ed oneri per euro 2.500,00
Oneri diversi di gestione per euro 10.582,08 di cui euro 8.466,69 per Servizio
Dialisi – Bologna ed euro 2.115,39 per oneri tributari (Iva su tiratura)
I ricavi comprendono:
Pubblicità per euro 33.105,67
Proventi diversi per euro 17.086,25 costi sostenuti da CP Cuneo per dipendente
Centri anziani per euro 909,00
AUSL Bologna per servizio dialisi euro 10.533,90

C

Oneri e costi

€

Costi e oneri da attività di raccolta
fondi

0

di cui di carattere straordinario

0

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività
di raccolta fondi

0

di cui di carattere straordinario

0

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

0

di cui di carattere straordinario

0

C

Non sono state effettuate raccolte fondi.

D

Oneri e costi

€

Costi e oneri da attività da attività
finanziarie e patrimoniali

29.196,19

di cui di carattere straordinario

0

D

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

6.251,54

di cui di carattere straordinario

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
di cui di carattere straordinario

I costi comprendono:
Locazione uffici centrali (Val Cannuta) per euro 9.014,46
Lavori e trasloco Via Sallustiana per euro 20.181,73
I ricavi sono relativi al canone di Locazione di Via Sallustiana
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0
22.944,65
0

Oneri e costi

€

E Costi e oneri di supporto generale

di cui di carattere straordinario

Proventi e ricavi

26.793,07

D

€

Proventi di supporto generale

0

di cui di carattere straordinario

0

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

0
26.793,07

di cui di carattere straordinario

0

Imposte

0

Avanzo)

336,74

I costi sono costituiti da euro 22.779,25 per sopravvenienze rilevate
principalmente per:
Differenza 5 per mille 2020 per euro 12.634,65
Mancato incasso quote associative per euro 6.000,00
12. Erogazioni liberali ricevute
L’ente non ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio.
13. I dipendenti e i volontari
Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine
dell’esercizio, ripartito per categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17
comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 iscritti nel registro dei volontari che svolgono la
loro attività in modo non occasionale.
Descrizione
Numero

medio

lavoratori

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

0

5

1

0

6

dipendenti

Descrizione

Numero

Numero dei volontari al termine dell’esercizio

126

Numero medio dei volontari nell’esercizio

100

Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli
addetti (dipendenti e non dipendenti) dell’ente con indicazione del peso
percentuale di ogni classe rispetto al totale.
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Classe

Volontari

Ore

Descrizione

%

complessive

Ore complessive di attività di volontariato

Dipendenti Ore complessive di attività dei lavoratori dipendenti

10.000

58,13%

7.200

41,87%

Altri

Ore complessive di attività dei lavoratori non dipendenti

0

0%

---

Totale ore di lavoro prestate per l’esercizio delle

0

100%

attività

Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 36 del D.lgs.
n. 117/2017 per il quale l’APS per lo svolgimento delle attività di interesse
generale che la caratterizzano ha utilizzato un numero di lavoratori non
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento
del numero degli associati.
Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente 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 dall’ente per i premi assicurativi conseguenti è
pari ad € 2.251,83.
14. Importi relativi agli apicali
La seguente tabella evidenzia, che nessun compenso è stato erogato, all’organo
amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione
legale.
Categoria

€

Organo amministrativo

0

Organo di controllo

0

Incaricato della revisione

0

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n.
117/2017 tramite le modalità ivi previste.
15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi
dell’articolo 10 del D.lgs. n. 117/2017.
16. Operazioni con parti correlate
L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.

21

17. Destinazione dell’avanzo
L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo
8 del D.lgs. n. 117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. Si propone la destinazione dell’avanzo di esercizio
di euro 336,74 a parziale riduzione dei disavanzi esercizi precedenti.
18. Situazione dell’ente e andamento della gestione
La pandemia ha segnato in modo particolare ancora l’andamento dell’anno sociale
2021, impedendo di fatto lo svolgersi di eventi e manifestazioni e arrivando ad
incidere anche sulla quotidianità della vita sociale. In particolare, la recrudescenza
dovuta alle varianti si è manifestata proprio nella delicata fase del rinnovo
dell’adesione alla nostra Associazione. È vitale acquisire nuovi tesserati ma nel
contesto attuale è significativa anche la tenuta numerica della base associativa.
19. Evoluzione prevedibile della gestione
Sul finire del 2021 la presidenza nazionale ha cambiato sede traslocando in locali
di proprietà: questo consentirà nel 2022 un significativo risparmio sui costi di
gestione. Stiamo lavorando per mantenere almeno costante il numero di tesserati
al fine di garantire, nel massimo contenimento dei costi, un adeguato sviluppo di
iniziative e manifestazioni coerenti con il nostro mandato associativo.
20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Occupano un posto centrale tutte le attività finalizzate a affermare nella nostra
società i valori spirituali del lavoro e a far sì che in ogni sede ed in ogni occasione
siano tutelati la dignità, gli ideali ed i legittimi interessi degli anziani. La persona
quando è debole è al centro del nostro agire perché siamo convinti che il valore
della nostra società, la “catena” che lega ognuno di noi al nostro vicino, si misuri
dalla forza del suo anello più debole. In questo contesto privilegiamo le occasioni
di incontro con le fasce più giovani per il dialogo intergenerazionale, eventi e
manifestazioni in cui portare esperienza e saggezza di vita al fine di contribuire
alla costruzione del bene comune, agire concretamente con servizi di volontariato
alla persona che possano far star meglio i più deboli e i più avanti in età.
21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle
medesime
Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6
del D.lgs. n. 117/2017.
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22. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate
Si illustrano di seguito, con utilizzo di apposite tabelle, i costi e proventi figurativi,
già indicati in calce al rendiconto gestionale e non già inseriti nel rendiconto
gestionale stesso, distinti per macro tipologia.
I volontari
Costi figurativi relativi ai volontari

N.

Volontari utilizzati (associati)

100
0

Volontari utilizzati (di ETS aderenti)
Totale

0

Ore
complessive
di attività
effettivament
e 10.000
prestata

0

€/ora (*)

€ costo
figurativo
dell’esercizio

18,00
0

180.000,00
0

0

180.000,00

(*) per la valorizzazione è utilizzato il costo aziendale orario considerando l’inquadramento per la
corrispondente qualifica in funzione del contratto collettivo, ex articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, utilizzato o
utilizzabile dall’ente.

23. Informazioni relative al costo del personale
L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto
collettivo CCNL Commercio Terziario stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs.
15 giugno 2015, n. 81. La seguente tabella indica le informazioni previste
dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di lavoro negli enti del Terso
settore e da atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato.
€

Nota

Retribuzione annua lorda minima

18.000,00

A

Retribuzione annua lorda massima

37.000,00

B

Rapporto tra retribuzione minima e
frazione (*)
A:B 0,48
massima
(*)
la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al

rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

24. Raccolta fondi
Durante l’esercizio l’ente non ha svolto attività di raccolta fondi.

Roma, 26 marzo 2022
Il Presidente

(Edoardo Patriarca)
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APPENDICE
Realizzazione
Il presente documento è stato elaborato con il contributo attivo delle strutture di vertice ed
operative nazionali e territoriali.
Contatti ed aggiornamenti
E’ possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail info@anla.it per chiarimenti e commenti.
ANLA terrà conto, nelle prossime edizioni, dei contributi ricevuti dagli stakeholder, in particolare
dagli associati, allo scopo di migliorare il Bilancio Sociale in termini di completezza e trasparenza
e renderlo sempre più uno strumento condiviso di comunicazione.
PRESIDENZA NAZIONALE e SEGRETERIA GENERALE
A.N.L.A./Onlus - Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
Via Sallustiana, 23 - 00187 Roma
Tel. 06-86321128
www.anla.it
info@anla.it
anlacert@pec.anla.it
Iscritta al n. 22 del Registro delle Associazioni di promozione sociale
Iscritta al n. 988/2014 del Registro delle Persone Giuridiche
Codice Fiscale 80031930581
Presidente Nazionale
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario Generale

Edoardo Patriarca
Adriana Maglica
Carlo Agazzi
Terenzio Grazini
Antonello Sacchi

PRESIDENTI REGIONALI
Lombardia
Roberto Albino Tenedini
Piemonte/Valle d’Aosta Davide Montrucchio
Friuli Venezia Giulia
Adriana Maglica
Liguria
Cesare Calzolari
Toscana
Fiorenza Ciullini
Emilia Romagna
Tiziana Marchetti
Marche
Teresa Spampanato
Campania
Giuseppe Taddei
Basilicata
Anna Selvaggi
Puglia
Rosario Montanaro
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16.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
13.500,00

"

"

"

"

"

"

Cuneo

ACCANTONAMENTO AL TFR

COLLABORAZIONI - CONSULENZE E PRESTAZIONI
DI SERVIZI

IMMOBILE VIA SALLUSTIANA

SPESE ORGANI SOCIALI E ORGANIZZATIVE

SPESE MANIFESTAZIONI

10.000,00

FONDO PER LA PROGETTAZIONE REGIONALE

2.500,00
8.000,00
7.000,00

0,00
371.000,00

"

"

"

"

€

TESSERE Anla

IMPOSTE E TASSE

ONERI TRIBUTARI

AVANZO DELL'ESERCIZIO

371.000,00

70.000,00

"

STAMPA PERIODICO ESPERIENZA

4.000,00

20.000,00

CONTRIBUTI AI CONSIGLI REGIONALI PER LE ATTIVITA'

AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE

30.000,00

SPESE GENERALI

LAVORO DIPENDENTE

125.000,00

2022

€

COSTI

Sede centrale

Descrizione

A.N.L.A.
RICAVI

Cuneo

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

CONTRIBUTO 5 PER MILLE

PUBBLICITA'

FONDAZIONE ESPERIENZA

PROVENTI DIVERSI

PROVENTI DIVERSI

QUOTE ASSOCIATIVE

Descrizione

CONTO ECONOMICO

€

"

371.000,00

371.000,00

40.000,00

20.000,00

40.000,00

5.000,00

16.000,00

"

"

250.000,00

€

2022

PREVENTIVO 2022

