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Relazione di missione  

al Bilancio di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 

 

Signori Soci sottopongo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018. 

Ai sensi del D. Lgs 117/2017, gli enti del Terzo settore dovranno redigere il bilancio di esercizio 

formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e 

degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento 

economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In 

mancanza delle linee guida che dovranno essere definite da un Decreto di prossima 

emanazione, in similitudine agli anni precedenti sono stati osservati, ove applicabili, i principi e 

le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile. In 

particolare si fa riferimento alle “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio degli enti 

non profit” (Agenzia per il terzo settore) e al “Documento di presentazione di un sistema 

rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit” (Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti). 

Il bilancio sottopostoVi corrisponde quindi alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è stato redatto tenendo in considerazione le finalità di veridicità e correttezza, con 

riferimento sia agli aspetti valutativi che di informativa ed in base al presupposto che l’ente sia 

funzionante. Le valutazioni sono state determinate secondo prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'attivo o del 

passivo considerato. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono valutate secondo il criterio del costo di 

acquisto. 



Nella determinazione di tale costo si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine di 

avere la piena disponibilità del bene. 

Gli ammortamenti pari ad € 41.966,11= sono stati calcolati con riferimento al concorso dei 

beni alla futura produzione di risultati gestionali e alla residua possibilità di utilizzazione degli 

stessi.  

 

CREDITI 

I crediti verso clienti sono pari a euro 918.032,15= e sono iscritti al presumibile valore di 

realizzo.  

Tra i crediti più significativi si specifica che € 775.642,75 si riferiscono a crediti nei confronti 

della Prefettura di Varese per la gestione del centro di accoglienza straordinaria; € 32.710,20 si 

riferiscono a crediti nei confronti dell’ASST dei Sette Laghi; € 108.318,79 si riferiscono a crediti 

nei confronti dell’ASST Niguarda. 

Infine particolare rilievo, tra la categoria dei crediti, assume la voce “Crediti v/Tesoreria” per 

un ammontare di € 354.644,41=, in quanto mette in evidenza l’importo del TFR versato al 

Fondo Tesoreria INPS. Tale voce andrà messa in relazione con il “Debito per TFR” iscritto tra le 

passività. 

 

DISPONIBILITA LIQUIDE 

Il saldo delle disponibilità liquide, pari a euro 246.813,99= è rappresentato dal saldo attivo dei 

depositi bancari e postali e dalla consistenza del denaro e dei valori in cassa. 

 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale 

dei costi e proventi comuni a più esercizi. 

 

DEBITI 

I debiti contratti dalla società, pari a euro 1.141.836,05= al netto delle note di credito da 

ricevere, sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale e sono così 

rappresentati: 

• Debiti verso fornitori € 218.814,82= 

• Debiti tributari € 62.314,94= 

• Debiti verso istituti previdenziali € 149.910,33= 

• Debiti per retribuzioni € 151.180,218= 

• Debiti verso Istituti Previdenziali € 149.910,33= 

• Altri debiti € 138.805,71= 



• Debiti per TFR € 420.810,04=: tale importo andrà messo in relazione con la voce 

“Crediti v/Tesoreria” iscritta tra le attività. 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi e oneri ammontano ad € 727.473,68=, di cui € 440.172,14= si riferiscono al 

10% sulla rendicontazione AREU anni 2016 - 2017. Tale partita non incide sul valore del 

risultato dell’esercizio in quanto la sua contropartita trova posto tra le attività nella voce 

“Fatture da emettere”. Mentre per il saldo rendicontazione AREU 2018 ci si è basati sullo 

storico delle ultime rendicontazioni e si è deciso di accantonare al fondo l’importo di € 

55.618,60= a fronte di “Fatture da emettere” di € 175.618,60. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto pari ad € 469.646,67= è costituito dalla dotazione iniziale e da successivi 

incrementi / decrementi. 

 

Le voci del Rendiconto Economico sono chiaramente rilevabili dalla lettura dello stesso ove si 

è provveduto a distinguere l’attività istituzionale ONLUS da quella accessoria.  

Al Presidente non è corrisposto alcun compenso.  

 

Non esistono infine altri impegni o notizie da fornire, la cui conoscenza è utile per valutare la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

 

Per l’anno 2018 è stata rilevata un utile di esercizio pari a € 99.337,16=. 


