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ENTE DEL TERZO SETTORE " ANTEAS MESSINA ODV" 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
ANTEAS MESSINA ODV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA’ ATTIVE PER LA SOLIDARIETA’, di 
seguito ANTEAS MESSINA ODV, Codice fiscale n. 97106840834, è un Ente di Terzo Settore, 
Organizzazione di Volontariato, costituita nel rispetto del Codice civile, del Codice del Terzo Settore 
e in particolare della normativa in materia di organizzazioni di volontariato. La sua attività si ispira 
ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della Legge n. 106 del 6 giugno 
2016, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, in particolare del Titolo V, Capo 
I “delle organizzazioni di volontariato”, delle norme del presente Statuto, della Legge Regionale del 
7/06/1994 n. 22 e dai principi generali dell’ordinamento giuridico; è un’associazione non 
riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Messina, V.le Europa n. 58, 98023. ANTEAS MESSINA 
ODV, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è 
promossa dall’ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui 
condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, 
gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in 
materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall’articolo 41.   

 
MISSIONE PERSEGUITA 

 
ANTEAS MESSINA ODV è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e 
aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera 
eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità. ANTEAS MESSINA ODV 
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della 
persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la 
soggettività e il ruolo nella società. 

 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 

STATUTO 

Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS MESSINA ODV, in quanto articolazione 
territoriale dell’ANTEAS, esercita, in via esclusiva o principale, le attività tipiche delle reti 
associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo Settore, nonché di una o più attività di interesse 
generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare, svolge le seguenti attività in 
favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati: 
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Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività 
di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentanza presso i 
soggetti istituzionali; 

Servizi strumentali alle eventuali associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la 
promozione ed il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolti; 

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328 del 8 novembre 
2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104 del 5 
febbraio 1992 e alla Legge n. 112 del 22 giugno 2016 e successive modificazioni; 

Organizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

Organizzazione e gestione 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 altre attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, o religioso; 

Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e 
programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e 
Organizzazioni, dell’Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di 
Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed 
esteri. 
 
 
 
  
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE 
É ISCRITTO ETS: Volontariato 
 
REGIME FISCALE APPLICATO: forfetario speciale 
 

SEDE: 
 
Viale Europa n. 58, 92023 Messina. 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Nel ricordare come la iattura della pandemia non ci abbia ancora abbandonati (la Sicilia è ancora 
una volta e a tutt'oggi, "maglia nera" in termini di contagi dalla variante "Omicron" del Covid-19 e 
Messina detiene questo triste primato nella nostra regione. "Purtuttavia, abbiamo continuato a 
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svolgere, con le risorse umane ed economiche a disposizione, una buona attività, presidiando le 
sedi, svolgendo un proficuo lavoro di distribuzione di pacchi alimentari ai meno abbienti, 
partecipando ad alcune iniziative progettuali. In una di queste, il progetto #TAG, siamo stati 
premiati a livello nazionale per un servizio fotografico sulle antiche arti e gli antichi mestieri del 
nostro territorio. Abbiamo coinvolto in questo lavoro, che prevedeva anche interviste agli artigiani, 
l'Istituto Cuppari e alcuni dei suoi studenti. È necessario, però, aumentare il numero dei nostri 
volontari, per fa conoscere ed incrementare le nostre iniziative. 

 
 

2) 
 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 

CONFRONTI 
 
Anteas Messina OdV, con i suoi 66 associati, garantisce la propria presenza sul territorio 
provinciale, utilizzando spazi autonomi presso alcune sedi della FNP CISL di Messina, quali Messina 
Nord, Messina Sud, Villafranca Tirrena, Milazzo, Barcellona, Patti, S. Agata di Militello, laddove 
sono stati creati dei circoli aggregativi dell’Associazione, per poter rispondere più adeguatamente 
alle richieste di assistenza sul territorio. 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA 
DELL'ENTE 

 
Per le difficoltà di movimento e di incontro, dovute alla pandemia, l’attività degli associati è stata 
circoscritta alla organizzazione ed alla distribuzione di generi alimentari nella provincia di Messina 
ed in città, oltre alla partecipazione a qualche incontro su tematiche sociali e in occasione degli 
adempimenti statutari. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

Il Bilancio d’esercizio 2021 si conforma, in quanto applicabile, al dettato degli articoli 
2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Relazione di Missione, 
che costituisce parte integrante dello stesso Bilancio d'esercizio redatto nelle forme e 
nella modulistica prevista dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 
Marzo 2020. E’ stato, inoltre, applicato il principio contabile OIC 35 sugli Enti del Terzo 
Settore (ETS) volto a recepire le specificità del settore no-profit nei loro bilanci.  

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro.  

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.   
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4) 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali: NON PRESENTI 

 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
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 -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
 

 
Immobilizzazioni materiali: NON PRESENTI 

 
 

 

NON PRESENTI. 
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IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
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 -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie: NON PRESSENTI 
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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 -€                -€                -€                
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 -€                -€                -€                 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO: NON  PRESENTI 
 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI 
AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI 
dell'esercizio

AMMORTAMENTI  
ed altri 

DECREMENTI 
dell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
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COSTI DI SVILUPPO: NON PRESENTI 
 

COSTI DI SVILUPPO Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI 
dell'esercizio

AMMORTAMENTI  
ed altri 

DECREMENTI 
dell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
 

 
6) 

 
CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI: NON PRESENTI 

 

CREDITI Di DURATA residua 
superiore a 5 ANNI

verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso altri -€                        
altri titoli -€                        
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 -€                        

 
 

 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI: NON PRESSENTI 
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DEBITI Di DURATA residua 
superiore a 5 ANNI

Assistiti da GARANZIE 
REALI su beni sociali 

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 -€                       -€                        

 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 
 
 

 
 
 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI: NON PRSENTI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
ATTIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   
Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

 

 



9 
 

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI:NON PRESENTI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   
Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

 
ALTRI FONDI:NON PRESENTI 

 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO: NON PRESENTI 
 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO

Valore d'inizio 
esercizio Incrementi Decrementi

Valore di fine 
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                -€                -€                  
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli  

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione -€                -€                -€                -€                  
Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO -€               -€                -€                -€                 
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                -€                -€                -€                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO -€               -€                -€                -€                  
 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 
effettuata nei  
3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                  
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli  

organi istituzionali -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione -€                -€                  
Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO -€               -€                 
TOTALE -€               -€                  

 
 

9) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

NON PRESENTI. 
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10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE: NON 
PRESENTI 

 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

 

 

NON PRESENTI. 
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ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

 
 
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

NON PRESENTI. 
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13) 

 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Dirigenti -€                  
Impiegati -€                  
Altro -€                  

TOTALE -€                   
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       
Sindaci -€                
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 PRESENTI. 
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16)1 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE2 
 

PARTI CORRELATE Natura del 
rapporto

Crediti Debiti
Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                   

 
 
 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO: 
NON PRESENTI 

 
Destinazione AVANZO 
Copertura DISAVANZO

Importo

-€                    
-€                    
-€                    
-€                    
-€                    

TOTALE -€                    
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 
 
 

                                                           
1 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 consensoé 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. 
2E’ 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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18) 

 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3L'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. 

 

 

 

 

Anche per quanto riguardo l’anno 2022 si prevede il mantenimento di un sostanziale equilibrio 
economico e finanziario. 
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20) 
 

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

GENERALE 
 

Le finalità statutarie vengono perseguite generalmente in accordo con le strutture provinciali, soprattutto 
attraverso offerta di attività di coordinamento. Nell’anno 2021 sono state limitate le occasioni a causa degli 
esiti del rallentamento delle attività legato a causa degli effetti delle restrizioni dovute alla pandemia da 
Covid19 

 
 

 
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: 

NON PRESENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NON PRESENTI. 
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22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI4 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

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.  -€                         

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 
 
 
 
 
 
 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI5 
 
 
 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
4Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
5Ai 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. 
6Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale. 

 

 

 

 

Non è stata svolta alcuna attività di raccolta fondi 

 

 



18 
 

 
 
 
 

Messina, _________ 
 
 
 

Il Presidente 
 
 

(Zecchetto Bruno) 
 
 
 
 


