ENTE DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE UN PUNTO MACROBIOTICO APS

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1
1)
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
L'Associazione Nazionale ed Internazionale Un Punto Macrobiotico (Associazione UPM) si è
costituita come Associazione Nazionale ed Internazionale il 6 Settembre 2002 si basa sui principi
fondamentali della filosofia macrobiotica fondati sulle antiche teorie cinesi, secondo la visione di
Georges Ohsawa e la interpretazione di Mario Pianesi (Macrobiotica MA-PI). L’Associazione UPM è
stata riconosciuta quale persona giuridica in data 3 luglio 2003, ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n.
361 mediante iscrizione al n° 337 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Macerata.
L’Associazione UPM è stata riconosciuta come Ente Nazionale con Finalità assistenziali con Decreto
del Ministro dell’Interno n. 557/P.A.S.2166.12000.A (162) ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. e) della
Legge 25 agosto 1991 n. 287. L’Associazione UPM è iscritta dal 20 aprile 2007 al Registro Nazionale
delle Associazioni di Promozione Sociale con il numero 134, ai sensi e per gli effetti della legge 7
dicembre 2000 n. 383. L’Associazione UPM non ha fini di lucro ed è costituita con il fine di svolgere
attività istituzionale di utilità sociale a favore di associati e di terzi.
Al momento è in fase di trasmigrazione nel RUNTS nella sezione APS

L’associazione è priva di partita iva, quindi non è soggetta a regimi fiscali di tassazione se non
ad IRAP in base all’utilizzo di lavoratori dipendenti e occasionali.
Si è dotata di un codice etico pubblicato sul sito in vigore dal 03 dicembre 2018 e di un
Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale
L’Associazione è di carattere nazionale ed è costituita dai Centri UPM Territoriali disseminati su
tutto il territorio italiano.

SEDI
La sede legale e operativa è a Reggio Emilia – 42121 - in viale Monte S. Michele, 33
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MISSIONE PERSEGUITA E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5
RICHIAMATE NELLO STATUTO
L’associazione si propone di promuovere e sostenere lo Sviluppo Sostenibile Pianesiano, un modello
di
sviluppo
sostenibile
grazie
al
quale
è
possibile
ricostruire
l’Ambiente,
migliorare l’Agricoltura, la Salute e l’Economia di tutta la popolazione, iniziando,
semplicemente, dal prestare più attenzione alla propria Alimentazione.
Secondo lo Sviluppo Sostenibile Pianesiano si può proteggere e migliorare l’Ambiente adottando
un’Agricoltura naturale e rispettosa degli ecosistemi (Policoltura Ma.Pi.). Pratiche agricole
sostenibili creano prodotti più sani che sono alla base di un’Alimentazione equilibrata e salutare (5
diete Ma.Pi.). Migliorando la Salute di tutta la popolazione si genera, in Economia, un effettivo
risparmio ed una maggiore efficienza. Questo modello di sviluppo è poi completato dalla proposta
di attività produttive più naturali e rispettose dell’Ambiente (abbigliamento, calzature, abitazione,
utensili, etc.). L’Associazione Un Punto Macrobiotico promuove e realizza, direttamente e/o in
collaborazione con Istituzioni Sovranazionali, Nazionali e Locali, Università ed Enti di Ricerca,
attività divulgative (convegni, congressi, simposi, etc.), formative (corsi, seminari, etc.) e di ricerca
(studi clinici, ricerche scientifiche, etc.) su questo modello di sviluppo.

Le attività individuate, ai sensi dell’art.5 comma1 del Dlgs 117/2017 sono:
- Attività culturali di interesse sociale con finalità educative
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato, della cultura Macrobiotica e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione di promozione,
rappresentanza, concessione di licenza di marchi di certificazione svolte nell’ambito a favore
di filiere corte e sostenibili
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
19/8/2016 n.166 e succ. modifiche, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate
- Agricoltura sociale ai sensi dell’art.2 della legge 18/8/2015 n.141 e succ. modificazioni
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori
e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle
pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi d’acquisto solidale di cui
all’art.1 c.266 della legge 24/12/2007 n.244
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ATTIVITÀ SVOLTE
Attività Formazione
4 gennaio Corso di Formazione Nazionale (On Line) 15 partecipanti
15 febbraio Corso di Formazione Nazionale (On Line) 13 partecipanti
8 Aprile Corso di Formazione Nazionale (On-line) 25 partecipanti
16 aprile Corso di Formazione Nazionale (on-line) 23 partecipanti
29 luglio Riunione organizzativa Cesena (FC) 7 partecipanti
29-30 agosto Riunione organizzativa Borgo Val Sugana (TN) 15 partecipanti
26-27 settembre Corso di Formazione Nazionale Vallio Terme (BS) 35 partecipanti
20 dicembre Corso di Formazione Nazionale (Online) 16 partecipanti
Attività Culturali
5-6 giugno BIOBLIZ (Rovasenda, Trino Vercellese, Romentino, Robbio) 65 partecipanti
19 giugno 3 luglio Seminario di Studio Bonassola (SV) 124 partecipanti
16-18 luglio Seminario di Studio Baiso (RE) 23 partecipanti (intero seminario) + 87
passanti
8 Agosto-5 settembre Seminario di Studio Borgo Valsugana (TN) 168 partecipanti
12 settembre BIOBLIZ Rovasenda (VC) 85 partecipanti
9-16 ottobre Seminario di Studio sull’agricoltura Naturale Torre Colombaia (PG) 14
partecipanti
28-29 novembre Corso di Formazione Nazionale Pesaro (PU) 32 partecipanti
15-22-29 novembre 6 dicembre Concentrica Reggio Emilia (RE) 25 partecipanti ad
incontro
Videointerviste
2 marzo: Videointervista “La Voce degli Alberi” | Dott. Roberto Spaggiari 257 partecipanti
11-25 marzo: Progetto Benessere - Videocorsi di Cucina Macrobiotica Ma-Pi, Respirazione
e Posturologia e Consulenze private in nutrizione 798 partecipanti
6 aprile: Conferenza “La Macrobiotica: da George Ohsawa ai Progetti UPM” 347 partecipanti
14 aprile: Presentazione del libro: “Il Medico di Se Stesso” 400 partecipanti
22 aprile: Videointervista - “Earth Day e Sviluppo Sostenibile Pianesiano” | Davide Celli 220
partecipanti
25 aprile: Videointervista - “Se non ci fosse la Memoria: l’Antifascismo tra storia e attualità |
Prof.ssa Maria Grazia Sestero, Prof.ssa Ines Briganti” 91 partecipanti
30 aprile: Videoconferenza - “Aspettando i Bioblitz… alla scoperta della vita naturale dei
campi” 157 partecipanti
4 maggio: Videointervista - “La Grande Opera di Sensei Ohsawa” | Luca Chiesi 286
partecipanti
18 maggio: Videoconferenza - “Teoria dello Yin e Yang” | Matteo Pianesi 174 partecipanti
25 maggio: Convegno Online - “Erbe Spontanee: opportunità e proprietà” 159 partecipanti
8 dicembre:“Il miglio: varietà, luoghi di coltivazione e caratteristiche nutrizionali” Dott.ssa
Stefania Grando 140 partecipanti
14 dicembre “L’acqua per il tuo benessere” –dott. Sergio Berardi 117 partecipanti
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16 dicembre “Rapporti e contatti tra pensiero antico greco e filosofia orientale” Prof. Angelo
Tonelli 96 partecipanti
22 dicembre “I meccanismi di sfruttamento dei paesi in via di sviluppo” Dott. Andrea
Calzolari 91 partecipanti

2)
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO
CONFRONTI
I Centri Territoriali UPM al 31/12/2021 sono:
Angri, Belluno, Bolzano, Cesena, Chieri, Fano, Fermo, Foggia, Grottammare, Lecco, Macerata,
Mezzana Bigli, Montecosaro, Pesaro, Reggio Emilia, Rimini, Rovasenda, Sarsina, Segrate, Sedriano,
Urbania.
L’Associazione si compone anche delle persone fisiche che si associano tramite i Centri Territoriali e
complessivamente sono 4.540 soci.
Il rapporto con i Soci viene anche trattato nella sezione II del Regolamento
Tutte le attività svolte dall’Associazione sono a favore dei soci.

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE

Consigli Nazionali
5 riunioni del consiglio nazionale per un totale di 21 ore
21 Aprile Fano (On Line) 26 delegati
27 Maggio (On Line) 23 delegati
29 Giugno (On Line) 19 delegati
28 Novembre (in presenza) 13 delegati
29 Dicembre (On Line) 19 delegati

4

Riunioni del Consiglio direttivo (Segreteria Nazionale) (online)
27 Riunioni dell’organo direttivo per un totale di 67 ore
Alle varie riunioni sono stati presenti da 5 a 7 segretari

11 gennaio
18 gennaio
01 febbraio
8 febbraio
01 marzo
8 marzo
22 marzo
12 aprile
26 aprile

10 maggio
14 giugno
12 luglio
19 luglio
3 agosto
23 agosto
8 settembre
13 settembre
20 settembre

4 ottobre
25 ottobre
01 novembre
8 novembre
16 novembre
23 novembre
02 dicembre
9 dicembre
16 dicembre

Riunioni dei volontari per archivio tesserati
3-4 volontari per ogni incontro
2 luglio 2021
21 luglio 2021
27 luglio 2021

26 agosto 2021
23 settembre 2021
28 settembre 2021

5 novembre 2021
7 novembre 2021
26 novembre 2021

Riunione con Centri Territoriali per tesseramento

CESENA

14/03/2021

SEGRATE

25/11/2021

MEZZANA BIGLI

01/12/2021

FOGGIA

06/12/2021

LECCO

13/12/2021

ROVASENDA

20/12/2021
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3)
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il bilancio di esercizio viene redatto con gli
importi espressi in euro. Si precisa inoltre che nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti ai sensi del disposto dell'art. 13 c.1-3 del DL 117/2017, conformi alle clausole generali
di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
I valori di bilancio sono rappresentati in Euro senza arrotondamenti degli importi decimali al lordo
dell’IVA essendo tale imposta un costo per l’Associazione.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione
o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. I “contributi ricevuti da Enti pubblici”
sono iscritti in base al periodo di destinazione comunicato dall’Ente. Gli importi dei contributi sono
imputati tra i ricavi del conto economico se considerati contributi alla gestione.
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- Crediti: la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. Si è ritenuto
di non valutare i crediti utilizzando il metodo del costo ammortizzato in quanto trattasi di crediti
scadenti entro i 12 mesi.
-Debiti: i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si
è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
-Ratei e risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio. Non vi sono ratei e risconti di durata pluriennale superiore a cinque anni.
-Fondi per rischi e oneri: Non se ne è ravvisata la necessità.
- Patrimonio netto: accoglie il valore del fondo di dotazione dell’Ente e dei fondi disponibili
dell’associazione costituiti dagli avanzi degli esercizi precedenti.
- Imposte: le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, nel rispetto del Principio
Contabile n. 25 e sono costituite esclusivamente dall’Irap di competenza dell’esercizio, determinata
secondo l’aliquota e la normativa vigente.
- Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri
stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie
il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al
netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. .
- Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24, sono iscritte
al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci in funzione del periodo
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di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso
nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui
venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine.
Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le quote di ammortamento, imputate a conto
economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale criterio che è stato ritenuto
ben rappresentato dalle aliquote fiscali previste dal D.M. del 31/12/1988, ridotte alla metà
nell’esercizio di entrata in funzione del bene così come previsto dall’art. 102 del T.U.I.R. quando non
sono stati interamente spesati nell’anno in quanto il costo unitario non supera i € 516,46
Le aliquote applicate sono le seguenti: Mobili e arredi 12% - Impianti generici 10% (si è provveduto
a conformare l’aliquota di ammortamento dell’impianto d’allarme originariamente prevista al 7,5%
anche in ragione del vendita del fabbricato) - libri biblioteca 5% - Macchine da ufficio e HD 20% Attrezzature varie 15%

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL
MODELLO MINISTERIALE
Non sono stati effettuati né accorpamenti, né eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello
Ministeriale.
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4)
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

IMM.NI IMMATERIALI

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
Concessioni,
industriale e
Immobilizzaz
licenze,
diritti di
Avviamento ioni in corso
marchi e
utilizzazione
e acconti
diritti simili
delle opere
dell'ingegno

Altre

TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo

€

-

€

-

€ 14.150,52

€ 2.660,94

€

-

€

-

€

-

€ 16.811,46

Contributi ricevuti

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Rivalutazioni

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

€

-

€

-

€ 12.581,27

€

€

-

€

-

€

-

€ 13.282,72

Svalutazioni

€

-

€

-

€

€

€

-

€

-

€

-

€

Valore di bilancio al 31/12
esercizio precedente

€

-

€

-

€ 1.569,25

€ 1.959,49

€

-

€

-

€

-

€

3.528,74

Incrementi per acquisizione

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

900,00

Contributi ricevuti

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

701,45
-

-

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio

900,00

€

-

€

-

€ 1.379,25

€

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Altre variazioni

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale variazioni

€

-

€

-

-€

147,95

€

-

€

-

€

-

-€

627,20

€

-

€

-

€ 1.811,54

€

-

€

-

€

-

€

2.901,54

479,25 -€

147,95

1.527,20

Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI

€ 1.090,00
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Immobilizzazioni materiali

IMM.NI MATERIALI

Terreni e fabbricati Impianti e macchinari

Attrezzature

Altri beni

Immobilizzaz
ioni in corso
e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio al
31/12 esercizio
precedente
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizione
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

€ 402.085,30
€
€
-

€
€
€

40.793,19
-

€ 14.355,17
€
€
-

€ 76.224,97
€
€
-

€
€
€

-

€ 533.458,63
€
€
-

€
€

71.772,22
-

€
€

29.510,90
-

€ 13.688,68
€
-

€ 32.874,48
€
-

€
€

-

€ 147.846,28
€
-

€ 330.313,08

€

11.282,29

€

666,49

€ 43.350,49

€

-

€ 385.612,35

€
€

-

€
€

1.971,40
-

€
€

337,84
-

€
€

-

€
€

-

€
€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

€

831,51

€ 2.465,68

€

-

€

-€ 200.000,00
€

-

€

€

-

€

5.166,11

-€ 130.313,08 €
€
€
-€ 330.313,08 -€

€
€
3.194,71 -€

€
€
30,00
493,67 -€ 2.435,68

€
€
€

-

-€

8.087,58

172,82

€

-

2.309,24
-

-€ 200.000,00
8.463,30

-€ 130.313,08
€
30,00
-€ 336.437,14

Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI

0,00

€

€

€ 40.914,81

€

49.175,21

Nel mese di maggio 2021 l’Associazione ha venduto con atto di compravendita del Notaio F. Boni di
Bergamo Rep.53.831 del 20/5/2021, un terreno agricolo ed un fabbricato (abitazione ed annessi ad
uso agricolo) nel Comune di Badia Tedalda acquistati nel luglio 2012. L’incasso della vendita è stato
di € 200.000, l’operazione, come evidenziato dallo schema sopra esposto, ha generato così una
minusvalenza di € 130.313,08
Dallo schema, si evidenzia inoltre, che i beni materiali di proprietà dell’Associazione sono in
maggioranza ammortizzati; di seguito si specifica la composizione di alcune macroaree:
Impianti e macchinari € 8087,58 di cui € 7431,75 impianti generici e Macchine per ufficio € 655,83
Altri beni € 40.914,81 di cui € 838,91 Mobili ed arredi e Libri biblioteca € 40.075,9

9

Immobilizzazioni finanziarie

IMM.NI FINANZIARIE

Partecipazioni

Crediti

TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente

€
€
€
€
€
€

10.000
10.000

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

10.000
10.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€

10.000

€

-

€

10.000

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI

Nelle immobilizzazioni finanziarie è iscritta una partecipazione nella ditta Un Falco srl, di cui si
detiene il 100% delle quote. Un Falco srl è stata costituita con atto notarile del 20/11/2017 e
capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato. La ditta è in liquidazione dalla fine di dicembre
2021. Si prevede la chiusura dell’azienda nel corso del 2022 e il contestuale smobilizzo della
partecipazione.

5)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
COSTI DI IMPIANTO E DI
AMPLIAMENTO
TOTALE

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

€
€

-

INCREMENTI
dell'esercizio

€
€

-

AMMORTAMENTI
ed altri
DECREMENTI
dell'esercizio

€
€

-

Valore di FINE
ESERCIZIO

€
€

-

Ragioni della iscrizione
Criteri di ammortamento
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COSTI DI SVILUPPO

COSTI DI SVILUPPO

TOTALE

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

€
€
€
€
€
€

-

INCREMENTI
dell'esercizio

€
€
€
€
€
€

-

AMMORTAMENTI
ed altri
DECREMENTI
dell'esercizio

€
€
€
€
€
€

-

Valore di FINE
ESERCIZIO

€
€
€
€
€
€

-

Ragioni della iscrizione
Criteri di ammortamento

6)
CREDITI DI LUNGA DURATA E GARANTITI

CREDITI

importo
complessivo

di cui oltre
l'esercizio
succ.vo

di cui oltre
5 anni

Immobilizz.finanziarie
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso altri enti del Terzo settore
verso altri
altri titoli
Crediti
verso utenti e clienti
verso associati e fondatori
verso enti pubblici
verso soggetti privati per
contributi
verso enti della stessa rete
associativa
verso altri enti del Terzo settore
verso imprese controllate
verso imprese collegate
tributari
da 5 per mille
imposte anticipate
verso altri

TOTALE

€ 3094,38

€ 170,42
€ 563,60
€ 2732,49

€ 6560,89

11

-

I crediti verso soggetti privati di € 3094,38 si riferiscono al Bando Welcome della Fondazione
Manodori di Reggio Emilia, per spese del 2021 rendicontate ma di cui non è ancora stato
ricevuto l’incasso al 31/12/21

-

I crediti tributari di € 170,42 sono riferiti ad un Credito Inail degli anni precedenti detratto un
rimborso bonus DL66/14 su buste paga di dicembre

-

Le imposte anticipate di € 563,60 sono riferite agli acconti IRES che verranno compensati
nell’anno 2022

-

La voce crediti verso altri di € 2732,49 si compone di:
€ 1.000 di deposito cauzionale
€ 232,49 per acconti Inail 2021
€ 1.500 pe caparra confirmatoria a Fonte di Vallio srl per vacanza macrobiotica del 2022

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
-

I depositi bancari di totali € 92754,69 sono così composti:
• € 49.098,31 su c/c 14160 del Banco BPM
• € 5.027,81 su c/c 14647 del Banco BPM
• € 26.000 su c/c 14308 del Banco BPM
• € 11.552,63 su Banco Posta
• € 592,39 su Carta Prepagata BPM
• € 483,55 su PayPal

-

Il valore denaro in cassa è di € 215,23

DEBITI DI LUNGA DURATA E GARANTITI
DEBITI
verso banche
verso altri finanziatori
verso associati e fondatori per finanziamenti
verso enti della stessa rete associativa
per erogazioni liberali condizionate
Acconti
verso fornitori
verso imprese controllate e collegate
Tributari
verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
verso dipendenti e collaboratori
Altri

TOTALE

importo
complessivo

di cui oltre
l'esercizio

di cui oltre
a 5 anni

€ 492,00

€ 11.842,24
€ 5.343,11
€ 6.595,41
€ 2.813,00

€ 27.085,76
12

I debiti verso Enti della stessa rete associativa sono costituiti dagli importi di quote associative del
2021 ancora da versare ai centri territoriali
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli eventuali sconti e riportano la totalità dei debiti
relativi all’acquisizione di beni e servizi che trovano corrispondenza nei documenti fiscali e che al
31/12/2021 risultano da liquidare (€ 8.287,11) ; in questa voce sono ricompresi anche i debiti per le
fatture da ricevere al 31/12/21 (€ 3555,13) che individuano beni e servizi acquisiti durante l’esercizio,
quantificabili in maniera certa, ma che per i quali alla data del 31/12/21 non è ancora pervenuto il
documento fiscale
Nella voce “Debiti tributari” e “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza” sono iscritti
principalmente debiti verso Erario per ritenute e IRAP e verso INPS / INAIL per i rapporti di lavoro
dipendente in essere al 31/12
I “Debiti verso dipendenti e collaboratori” accolgono le retribuzioni nette dei dipendenti e il
compenso dell’amministratore del mese di dicembre 2021, pagate a gennaio 2022

NATURA DELLE GARANZIE
Non ci sono garanzie
7)

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Movimenti RATEI e
RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi

Valore di INIZIO
ESERCIZIO
198,74

VARIAZIONE
nell'esercizio
1.149,68

Valore di FINE
ESERCIZIO
1.348,42

I risconti attivi individuano oneri di competenza dell’esercizio 2022 la cui manifestazione finanziaria
è avvenuta nell’anno 2021

Composizione RISCONTI ATTIVI
Spese fidejussorie - competenze credito di firma
domini web, rinnovi licenze Aruba
Licenza online Zoom
Licenza Adobe
TOTALE

€
€
€
€
€

Importo
171,72
102,78
738,24
335,68
1.348,42

13

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Movimenti RATEI e
RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

VARIAZIONE
nell'esercizio
375,88
-

Valore di FINE
ESERCIZIO
375,88

I ratei passivi sono quote di costo dell’esercizio corrente che verranno pagati in esercizi futuri

Composizione RATEI PASSIVI

Importo

€
€
€

Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti
Formazione 2021-22 Ft. Simes snc n.151 del 10/2/22
TOTALE

273,22
102,66
375,88

ALTRI FONDI
Composizione ALTRI FONDI

TOTALE

Importo

€
€
€

-
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8)
PATRIMONIO NETTO
Movimenti
PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
DELL'ENTE

Valore d'inizio
esercizio

€ 104.590,00

Incrementi

Decrementi

Valore di fine
esercizio

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

104.590,00

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie €
Riserve vincolate per
decisione degli organi
istituzionali

€

-

€

-

€

-

€

-

Riserve vincolate destinate da
terzi

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale PATRIMONIO
VINCOLATO

€

-

€

-

€

-

€

-

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di
gestione € 108.733,34

€

-

€

-

€

108.733,34

Altre riserve € 178.229,37

€

-

€

-

€

178.229,37

€ 286.962,71

€

-

€

-

€

286.962,71

€

€

-

-€

252.726 -€

252.725,50

€

-

-€

252.726

138.827,21

Totale PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO
D'ESERCIZIO

-

TOTALE PATRIMONIO
NETTO € 391.552,71

€

Fondo di Riserva: a partire dall’esercizio 2009 è stato aperto un Fondo di Riserva, nel quale
convergono specifiche erogazioni a tale scopo vincolate ed eventualmente ulteriori
accantonamenti a costituire un fondo utilizzabile per attività istituzionali in Italia e all’Estero che
dovessero richiedere un impegno economico particolarmente gravoso e/o imprevisto
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Disponibilità e utilizzo
PATRIMONIO NETTO

Importo

Origine Natura

erogazioni e
accantonamenti
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE € 104.590,00
per necessità
future

Utilizzazione
effettuata nei 3
precedenti
esercizi

Possibilità di
utilizzazione

in caso di
emergenze o
imprevisti

€

-

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da
terzi
Totale PATRIMONIO VINCOLATO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di
€ 108.733,34
gestione
Altre riserve € 178.229,37

avanzi AAPP

libera

-€

accantonamenti

libera

€

133.345,29
-

Totale PATRIMONIO LIBERO € 286.962,71

-€

133.345,29

TOTALE € 391.552,71

-€

133.345,29

9)
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE

Nessun impegno di spesa assunto nel 2021, nonostante la decisione di chiusura di Un Falco per il
quale però non si era a conoscenza del valore stabilito. Questo verrà trattato nel 2022

10)
DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE

Nel corso del 2021 non sono stati rilevati debiti per erogazioni liberali condizionate
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11)
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI

Importo

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività
di interesse generale

333.922,60

B) Costi e oneri da attività
diverse

-

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi

-

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

132.302,66

E) Costi e oneri di
supporto generale

36.357,73

A) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale
B) Ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse
C) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi
D) Ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
E) Proventi di supporto
generale
Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-)

Avanzo/Disa
vanzo

Importo

249.286,29 -

84.636,31

-

-

-

-

- - 132.302,66
1.002,20 -

35.355,53

252.294,50
431,00
252.725,50
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PROVENTI E RICAVI
Da attività di interesse generale
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
Erogazioni liberali
Proventi del 5 per mille
Contributi da soggetti privati
Contributi da Enti Pubblici
Altri ricavi

Da attività diverse
Altri ricavi, rendite e proventi

Da attività di raccolta fondi
Da attività finanziarie e patrimoniali

Di supporto generale
altri proventi

Valore ESERCIZIO
CORRENTE

€
€
€
€
€
€
€
€

249.286,29
37.218,21
144.858,95
19.006,16
8.434,31
4.962,53
32.828,99
1.977,14

€
€

-

€
€
€

-

€
€

1.002,20
1.002,20

Di seguito si specificano le voci di provento più significative:
interesse generale
-

Quote associative: le quote associative di competenza 2021 ammontano ad € 37.218,21 di
cui € 3.493,06 risultano ancora da incassare al 31/12

-

Ricavi per prestazioni ad associati: l’importo di € 144.858,95 è relativo ai contributi ricevuti
dagli associati per la partecipazione alle iniziative poste in essere dall’Associazione nel corso
del 2021 e sono così distribuite:
€ 84.989,45 per il Seminario di Studio in Trentino
€ € 4.725,00 per il Seminario di agricoltura Naturale in Umbria
€ 5.075,00 per corsi di formazione ed aggiornamento
€ 45.819,50 per il Seminario di Studio in Liguria
€ 4.250,00 per il Seminario di Studio in Appennino

-

Erogazioni liberali € 19.006,16 di cui € 2.679,00 da soci

-

Proventi del 5 per mille: l’associazione ha ricevuto in data 29/10/2021 l’importo del 5 per
mille anno finanziario 2020 di € 8.434,31. Tale importo è stato interamente spesato nell’anno
di ricezione

-

Contributi da soggetti privati: l’importo di € 4.962,53 corrisponde alle spese 2021
rendicontate sul Bando Welcome della Fondazione Manodori alla quale l’associazione ha
partecipato. Di questo importo € 1.868,15 sono stati incassati il 28/10/21 tramite bonifico
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ricevuto dall’Associazione culturale cinque minuti (ente capofila del progetto) mentre la
differenza di € 3094,38 è iscritta a bilancio nei crediti verso soggetti privati per contributi
-

Contributi da enti Pubblici: € 32.828,99 così composti:
•

€ 26.115,91 ricevuti in data 20/10/21 dal Ministero del lavoro e politiche sociali –
Direzione generale del Terzo Settore in riferimento al DL n.34/2020 finalizzato al
finanziamento delle attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore a rilevanza
Nazionale.
A tale contributo è legata una fideiussione, a garanzia dell’importo erogato in unica
soluzione, presentata dall’associazione al Ministero: per questo è stata accantonata la
somma di € 26.000 sul conto BPM 14308 a garanzia della polizza fideiussoria emessa
dall’istituto di credito

•

€ 6.713,08 ricevuti in data 10/09/2021 dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento al
secondo “bando Covid” per l’erogazione di finanziamenti a odv, aps e fondazioni
impegnate nell’emergenza Covid.
Si segnala che di questo importo, solo una parte (€ 1.908,87) è relativa a spese sostenute
nel 2021, mentre la rimanenza è relativa a spese 2020. Il Bando prevedeva infatti il
rimborso delle spese sostenute dal 1/9/2020 al 15/3/2021, ma non avendo all’epoca della
richiesta, certezze sull’entità degli importi rimborsati e sull’accettazione della domanda
stessa, l’Associazione non aveva ritenuto opportuno inserire a Bilancio 2020 alcun
importo tra i crediti verso Enti Pubblici.

La voce “altri proventi” di € 1.977,14 è composta da abbuoni e arrotondamenti attivi oltre che da €
1.968,28 di sopravvenienze attive riferite principalmente a quote associative del 2020 ricevute nel
2021 ma non quantificabili alla data di chiusura del bilancio precedente.
In altri proventi di supporto generale sono registrate sopravvenienze e insussistenze attive
principalmente per accrediti ricevuti da fornitori di utenze riferiti ad anni precedenti e la rettifica di €
30 per un costo 2020 di mobile usato registrato due volte
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ONERI E COSTI
Da attività di interesse generale

Valore ESERCIZIO
CORRENTE

Oneri di vers i di ges ti one

€
€
€
€
€
€
€

Da attività diverse

€

-

Da attività di raccolta fondi

€

-

Da attività finanziarie e patrimoniali

€
€
€
€

132.302,66
1.989,58
59.687,49
70.625,59

€
€
€
€
€

36.357,73
230,00
27.444,61
323,22
8.359,90

Ma teri e pri me, s us s i di a ri e, di cons umo e di merci
Servi zi
Godi mento di beni di terzi
Pers ona l e
Ammorta menti

su rapporti bancari
da patrimonio edilizio
da altri beni patrimoniali

Di supporto generale
Ma teri e pri me, s us s i di a ri e, di cons umo e di merci
Servi zi
Pers ona l e
Al tri oneri

333.922,60
1.918,61
184.512,13
559,54
131.448,89
9.990,50
5.492,93

Di seguito specifichiamo le voci di costo più significative:
Interesse generale
Servizi: € 184.512,13 di cui € 140.082,51 per spese di soggiorno, servizi catering e pulizia per le attività
di Seminari di studio, Seminari e corsi di formazione, 19.867,66 per consulenze e prestazioni
professionali, € 11.899,00 per prestazioni occasionali, € 3.164,76 per premi assicurativi oltre che spese
per servizi tipografici, spese di trasporto, vitto e alloggio ecc.
La voce “personale” accoglie le voci di costo per retribuzioni lorde, Inps e Inail e accantonamento
TFR per l’anno 2021
Ammortamenti € 9990,50 cosi suddivisi:
€ 1.379,25 ammortamento HD e SW
€ 1.688,99 ammortamento impianti generici
€ 215,87 ammortamento mobili e arredi
€ 147,95 ammortamento marchi e brevetti
€ 3.477,12 ammortamento macchine ufficio
€ 831,51 ammortamento attrezzature varia
€ 2.249,81 ammortamento libri
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La voce “oneri diversi di gestione” accoglie i rimborsi spese a volontari, sanzioni amministrative,
quote associative verso altri Enti, diritti amministrativi vari e imposte di bollo

Attività finanziaria e patrimoniale
Come già evidenziato in calce allo schema delle immobilizzazioni materiali, la vendita del fondo
rustico e del fabbricato nel Comune di Badia Tedalda ha generato una minusvalenza di € 130.313,08
Attività di supporto generale
Servizi € 27.444,61 di cui € 23.824,86 di consulenze professionali, fiscali, contabili e legali, oltre che
spese per servizi informatici e licenze sw
Altri oneri: € 8.359,90 di sopravvenienze passive per spese di competenza di esercizi precedenti

12)
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Le erogazioni liberali ricevute di € 19.006,16 sono costituite da liberalità in denaro (di cui €
2.679,00 ricevute da soci): € 6.277,75 in contanti e € 12.728,41 con strumenti tracciabili sui conti
correnti intestati all’Associazione

13)
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA

DIPENDENTI

NUMERO
MEDIO

Dirigenti
Impiegati

1

Altro
TOTALE

1

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17,
COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE
N° 105 volontari
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14)
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

COMPENSI

Valore netto

57.929,00 €
2.502,84 €
- €
60.431,84 €

Amministratori
Organo di controllo
Revisori legali dei conti
TOTALE

15)
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO
AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.
Non vi sono operazioni da segnalare

16)2
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3
PARTI CORRELATE

Natura del
rapporto

Crediti

€
€
€
€

Proventi e
ricavi

Debiti

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

Oneri e costi

€
€
€
€

-

2

Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società
o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle
società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia
a quanto detto al punto precedente; d) ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche; e) ogni persona
che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente.
3
E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
risultato economico dell'ente.
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Con riferimento al documento ODCEC sulle parti correlate – vincoli operativi e informativa di bilancio
– le operazioni effettuate sono esentate dalla disciplina, siccome si tratta del compenso
all’amministratore già approvato dall’organo assembleare. Tuttavia risulta necessario rilevare che il
costo totale del compenso ammonta a € 123.216

17)
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO
L’esercizio 2021 si chiude con un disavanzo di 252.725,50 che verrà coperto per € 178.229,37
da altre riserve di patrimonio libero e per € 74.496,13 dai risultati gestionali degli esercizi
precedenti, portando il Patrimonio Netto ad € 138.827,21

18)
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE4

La nuova gestione dell’Associazione, che è subentrata a metà anno 2019, si è prefissata di
analizzare analiticamente la situazione dell’Ente, di fissare priorità, di sanare situazioni
sospese.
Ciò ha comportato il farsi carico:
o di poste economiche in sospeso,
o nell’anno 2021, di vendere un terreno con fabbricato, non utilizzati. Il crollo del
mercato ha imposto la registrazione di una importante minusvalenza di € 130.637,41.
Nonostante un altro anno di Pandemia l’associazione UPM ha continuato ad operare
perseguendo diverse linee di intervento:
1) Rafforzare la presenza on line. Questo obbiettivo è stato perseguito attraverso diverse
azioni:
- Rinnovare completamente il sito istituzionale migliorando sia la grafica che la fruibilità
dei contenuti del sito. Sono state arricchite le informazioni per l’utente finale.
- E’ stata creata una sezione riservata accessibile dai soci di UPM all’interno della quale
ci sono anche contenuti multimediali.
2) Miglioramento della comunicazione online attraverso l’invio settimanale di
Newsletter. Si è lavorato anche sulla grafica delle mail.
3) E’ proseguito l’impegno nell’organizzazione di incontri culturali tematici on line
4

L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione
fa parte.
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4) Durante i seminari di studio sono stati invitati oltre 60 esperti dei 5 settori di
intervento dell’associazione UPM (Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Salute ed
Economia)
5) Durante i seminari di studio sono stati organizzati 158 ore di corsi di attività fisiche
(automassaggio-respirazione, yoga, posturologia, shatzu), 123 ore di corsi di cucina
Macrobiotica, 67 ore di visite guidate
6) Mantenimento dei corsi di formazione per Responsabile e Collaboratori dei centri
UPM
7) Aumento del numero di tesserati tramite il sito:
anno 2020 108 soci
anno 2021 604 soci
8) Adeguamento dello Statuto e del Regolamento di attuazione al codice del terzo
settore
9) Vendita della proprietà immobiliare sita nel comune di Badia Tedalda
10) Supporto ai Centri territoriali per una loro riorganizzazione anche alla luce della
riforma del terzo settore

PATRIMONIO NETTO

2021

Risultato gestionale da esercizi precedenti
Risultato gestionale da esercizi in corso

108.733,34
-

252.725,50 -

2020
130.252,04
21.518,70 -

2019
137.967,50
7.715,46

Altre riserve di patrimonio libero

178.229,37

178.229,37

178.229,37

fondo di dotazione dell'Ente

104.590,00

104.590,00

104.590,00

138.827,21

391.552,71

413.071,41

19)
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Nell’anno 2022 sono previste alcune scadenze importanti:
1) Rinnovo delle cariche sociali Nazionali
L’attuale segreteria, in carica dal 14 luglio 2019, terminerà il suo mandato il 4
novembre 2022. Entro il mese di Agosto, come previsto dallo Statuto Nazionale, si
insedierà il comitato elettorale che dovrà provvedere a tutti gli adempimenti
necessari per il regolare svolgimento dell’Assemblea elettiva.
2) Ridefinizione degli assetti organizzativi dei centri territoriali alla luce delle decisioni
pervenute dai vari direttivi.
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3) Possibilità per l’Associazione Nazionale di poter effettuare direttamente il
tesseramento
4) Istituzione di un organo di Amministrazione coordinato dal Direttore Generale per
svolge mansioni amministrativa, fiscali/contabili, sviluppo di progetti, sopporto
all’attività dell’organo direttivo. Tale proposta verrà portata al Consiglio Nazionale
5) Proposta di istituire l’ufficio di Presidenza (organo direttivo) che sostituirà l’organo
della Segreteria Nazionale
6) Ridefinire il rapporto di collaborazione con le attività commerciali denominate “Enti
sostenitori”
7) Definizione dell’utilizzo e gestione dei marchi concessi in uso da Pianesi
8) Chiusura della società strumentale “Un Falco SRL”
Per quanto riguarda l’equilibrio economico/finanziario si pensa agire sulle seguenti
leve:
1) Riduzione dei costi derivanti dal personale dipendente
2) Aumento delle entrate attraverso le seguenti attività:
- 5 per mille
- corsi di formazione
- seminari di studio per soci
Sicuramente per tutto quello scritto sopra nell’anno 2022 ci sarà una forte
riorganizzazione. Questo implicherà un numero elevato di ore impiegate per aspetti
amministrativi e burocratici con conseguente probabile rallentamento dello sviluppo delle
attività culturali esterne.

20)
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Le attività di interesse generale previste nello Statuto vigente all’art. 2 che verranno
sviluppate sono:
1) Attività culturali di interesse sociale con finalità educative:
come per gli anni precedenti continuerà L’ATTIVITÀ DIDATTICA CON GLI ISTITUTI
SCOLASTICI
2) Organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative:
SEMINARI DI STUDIO IN ITALIA E ALL’ESTERO (in base alle normative Covid-19)
CONFERENZE E CONVEGNI (in presenza o online)
INTERVISTE (in presenza o online)
PUBBLICAZIONE DI LIBRI E VIDEO
3) Agricoltura sociale:
promozione del progetto POLICOLTURA: BENE COMUNE
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21)
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE
FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL
CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE
Nel corso dell’anno 2021 l’Ente non ha svolto attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n.
117/2017

22)
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5

Componenti FIGURATIVE
Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui
al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Valore

€

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o
SERVIZI, per il loro valore normale
€
Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello
svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto
€

-

-

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI
PRECEDENTI

5

Se riportati in calce al rendiconto gestionale.
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23)
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI6

INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE
L’ente alla data del 31/12/2021 utilizza una sola lavoratrice dipendente inquadrata con il CCNL del Commercio.

€

Nota

Retribuzione annua lorda
minima

A

Retribuzione annua lorda
massima

B

Rapporto tra retribuzione
minima e massima

B:A

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

24)
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI7
Nessuna raccolta fondi realizzata nel 2021

6

Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio
sociale dell'ente.
7
Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.
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