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Codice Fiscale: 91360830375

*********
NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA RELATIVA AL RENDICONTO ANNUALE AL
31 DICEMBRE 2021

PRESENTAZIONE DELL’ESERCIZIO TRASCORSO

L’Associazione WE ARE ODV (Organizzazione di Volontariato) è stata costituita in data 11 settembre
2013. Essa è stata iscritta dapprima all’ Anagrafe unica delle ONLUS (Organizzazione non lucrativa di
Utilità Sociale a partire dal 16 gennaio 2014), come risulta da comunicazione dell'Ag. Delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna Prot. n. 2013/42083/IT/6336 del 10/02/2014. L'iter di iscrizione
all’anagrafe delle ONLUS ha richiesto la modifica dell'originario statuto redatto in fase di costituzione,
variazione deliberata dai soci il 21 dicembre 2013.
Con atto amministrativo della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 20307 del 07/11/2019
l’Associazione è stata iscritta, come Organizzazione di Volontariato, nel Registro Regionale di cui alla
L.R. n. 12/2005 e ss.mm.
L’iscrizione a tale Registro Regionale è l’ultimo atto di un percorso iniziato il 15 settembre 2019 con
l’assemblea straordinaria dei soci, in cui sono stati deliberati sia la variazione di denominazione
sociale da “ONLUS” a “ODV”, sia l’approvazione di un nuovo statuto. Tale nuovo statuto è stato
regolarmente registrato presso L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 2, in data
23/09/2019, al numero 4.223 della serie 3.
Come si evince dal nuovo Statuto, l’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale
ai sensi dell’art.5 del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le attività concretamente svolte rispondono a quelle di interesse generale, dettagliate all’art. 2 del
nuovo statuto sociale. In particolare l’Associazione si è adoperata e si sta adoperando per garantire:

- Sostegno economico e non solo a persone che si trovano in condizioni di disagio a causa di guerre,
carestie o catastrofi naturali verificatesi nei propri paesi di origine sia in Italia che all’estero;
- Assistenza psicologica unitamente a consulenza per la gestione amministrativa della posizione in
Italia di profughi in fuga dal proprio paese per le ragioni di cui al punto precedente;
- Raccolta di abiti, farmaci, giocattoli, generi alimentari, somme di denaro da distribuire a presone in
stato di bisogno sia in Italia che all’estero;
- Realizzazione e sostegno di progetti che sostengano in particolare bambini e adolescenti con un
particolare interesse all’istruzione e alla alfabetizzazione;
- Organizzazione di eventi culturali con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei propri progetti.
Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi
e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
Tutto ciò considerato quindi, pur avendo modificato la propria denominazione, l’Associazione
continua a perseguire le stesse finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficienza,
solidarietà, di istruzione, formazione e tutela dei diritti civile che l’anno contraddistinta fin dalla sua
costituzione.
Il Rendiconto si compone della Sezione A – Incassi e Pagamenti, della Sezione B – Situazione
Patrimoniale, della presente nota integrativa semplificata al rendiconto e della Relazione di missione.
Il presente Rendiconto è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione
degli eventi che hanno interessato l’associazione e che competono all’esercizio cui il bilancio riferisce,
espone le modalità tramite le quali l’associazione ha acquisito ed impiegato risorse, evidenzia le
componenti economiche positive e negative che competono all’esercizio, in funzione della loro
manifestazione monetaria e sintetizza il risultato di gestione conseguito. Viene redatto secondo le
previsioni del documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti
non profit”. La forma prescelta classifica gli incassi in funzione della loro origine e i pagamenti sulla
base della loro destinazione.
La presente nota integrativa semplificata assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con
criterio descrittivo ed analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate
nelle Sezioni A e B del Rendiconto per favorirne l’intelligibilità. I criteri di valutazione adottati saranno
mantenuti anche negli esercizi futuri, consentendo conseguentemente la diretta comparabilità dei
valori nel tempo. Per meglio rappresentare la situazione economica si è ritenuto di integrare il
criterio di cassa già adottato lo scorso esercizio (senza stravolgerlo), rilevando anche alcune

componenti di costo utilizzando il principio di competenza. In particolare questa modalità di
rilevazione contabile ha permesso di rilevare: risconti assicurativi attivi, ratei passivi su oneri bancari,
ratei attivi su interessi bancari, ammortamenti. La valutazione delle voci è stata effettuata nella
prospettiva di continuazione dell’attività e si è seguito il principio della prudenza.
Si segnala che dal 22 maggio 2016 la sede sociale è stabilità in Via Parisio 18, 40137 Bologna.
L’Associazione WE ARE ODV (Organizzazione di volontariato) ha concluso il suo esercizio
amministrativo 2021 conseguendo un risultato economico finale negativo di (€ 4.037,58), ciò in
quanto le uscite dell’anno, per il perseguimento delle finalità associative, hanno superato le entrate.
Le entrate 2021, unitamente a parte delle disponibilità pregresse, hanno reso possibile la
realizzazione dei progetti 2021 e la messa in cantiere di nuovi progetti per l’anno 2022. Il rendiconto
evidenzia una disponibilità finale di € 13.216,83 corrispondente alle somme presenti in cassa, sui
conti correnti bancari e postali, sul conto PayPal. Tale risultato rappresenta la somma algebrica fra:
- il valore complessivo delle entrate di € 51.912,26;
- le uscite complessive per (€ 55.949,84);
- la liquidità iniziale per € 18.261,81;
- la liquidità per debiti verso fornitori di € 671, le cui fatture sono già state contabilizzate tra le
uscite/costi 2021, mentre i relativi pagamenti sono avvenuti o avverranno nell'esercizio 2022;
- la liquidità assorbita per lo storno debiti vs. fornitori del 2020, per (€ 118,34);
- lo storno della sommatoria dei ratei e dei risconti, attivi e passivi, anno 2020, per € 69,68;
- la sommatoria dei ratei e dei risconti, attivi e passivi, per (€ 61,59);
- la liquidità assorbita per gli anticipi a fornitori al 31/12/2021 per (€ 86,40);
- la liquidità assorbita per i crediti diversi al 31/12/2021 per (€ 1.481,75).

RENDICONTO – SEZIONE “A” INCASSI E PAGAMENTI

La sezione A del rendiconto gestionale evidenzia le componenti finanziarie, negative e positive, che
determinano il risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole gestioni in cui si articola
la gestione complessiva dell’Ente.

INCASSI E PAGAMENTI RELATIVI ALL’ ATTIVITA’ TIPICA

I proventi relativi all’attività tipica ammontano ad € 51.912,26 e sono costituiti da quote associative,
donazioni ed erogazioni liberali ricevute per lo sviluppo di alcuni progetti come di seguito riportato.

Tab.1 Andamento entrate attività tipica dell’esercizio
Tipologia entrate

codice

anno 2021
importo

anno 2020
%

importo

Quote associative

A.1.1.1

€ 550,00

5xMille

A.1.1.4

€ 5.059,57

10%

€ 7.216,80

17%

Donaz.ni/Erogaz.Lib. ricevute

A.1.1.5

€ 46.302,69

89%

€ 34.684,64

81%

€ 42.651,44

100%

Totale pagamenti

1%

€ 51.912,26 100%

€ 750,00

%
2%

Quote associative: i soci fondatori hanno deliberato che la quota sociale da corrispondere fosse di
50 euro. Nel 2021 i proventi relativi alle quote associative ammontano ad € 550,00 pari a € 50 x 11
associati.
Cinque per mille: gli introiti relativi al cinque per mille ammontano ad € 5.059,57, in calo rispetto
all’anno precedente.
Donazioni/Erogazioni liberali: la somma incassata è pari ad Euro 46.302,69, relativa principalmente
ad erogazioni liberali effettuate da privati nel 2021, in aumento rispetto a quanto incassato nel 2020
a tale titolo.

PAGAMENTI DELLA GESTIONE TIPICA DELL’ASSOCIAZIONE

I pagamenti che riguardano la gestione tipica dell’associazione riguardano principalmente i rimborsi
spese dei volontari, analiticamente documentati, i costi assicurativi, gli acquisti di tende per i
profughi, alimenti e bevande, indumenti e materiali di consumo, le spese di trasporto e spedizione,
per le missioni e per il sostegno di Progetti della fondazione Fatih Sultan Demegi, oltre che per il
progetto a favore dell’emergenza Bosnia ed al progetto di inserimento.

Tab.2 Andamento pagamenti attività tipica dell’esercizio
Tipologia pagamenti

codice

anno 2021
importo

Assicurazione volontari

anno 2020
%

importo

%

A.4.1.3

€ 985,03

2%

€ 937,13

2%

Acquisti beni di consumo A.4.1.4

€ 107,95

0%

€ 325,00

1%

Acquisti di servizi

A.4.1.5

€ 1.740,30

3%

€ 361,62

1%

Godimento beni di terzi

A.4.1.6

€ 662,00

1%

€ 0,00

0%

Altri pagamenti da attività tipiche

A.4.1.7

€ 46.798,13

93%

€ 50.293,41

100%

Totale pagamenti

€ 40.129,68

96%

€ 41.753,43 100%

La voce assicurazione riguarda la copertura dei volontari.
La voce acquisto di beni di consumo riguarda principalmente l’acquisto di materiale di consumo per
spedizioni.
La voce acquisti di servizi riguarda principalmente spese per carburante e altri costi per servizi.
La voce godimento di beni di terzi riguarda principalmente costi di noleggio auto e attrezzature.
La voce altri pagamenti per attività tipiche riguarda le spese per finanziare il Progetto Italia, il
Progetto della Fondazione Fatih Sultan Demegi, il sostegno a favore dell’emergenza Bosnia ed il
Progetto inserimento. Tali progetti sono quelli in cui sono stati maggiormente concentrati gli sforzi
dell’Associazione.
INCASSI E PAGAMENTI DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE

L’associazione al fine di reperire i fondi necessari per finanziare le attività istituzionali nonché per fini
promozionali, nel corso del 2021 ha provveduto all'organizzazione di cene sociali o serate di
beneficenza. Tale attività non è prevalente rispetto a quelle istituzionale e non ha generato proventi
di tipo commerciale, ma ha permesso di incassare somme a titolo di erogazioni liberali; pertanto non
è possibile rapportare i proventi commerciali di tale evento con le spese complessive
dell'associazione. Per la realizzazione di tali eventi l’associazione ha sostenuto costi di acquisto di
alimenti e bevande per Euro 1.188,41.

Tab.3 Andamento pagamenti attività accessoria dell’esercizio
Tipologia pagamenti codice

anno 2021
importo

anno 2020
%

importo

Acq. Beni di consumo

A.4.3.4

Godimento beni di
Terzi

A.4.3.6

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

Altri pag.ti att.tà accessoria

A.4.3.7

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

Totale pagamenti

€ 1.188,41 100%

%
€ 858,00 100%

€ 1.188,41 100%

€ 858,00 100%

INCASSI FINANZIARI, PATRIMONIALI ED ALTRI INCASSI

Gli incassi finanziari dell’esercizio precedente sono riferiti agli interessi attivi di conto corrente.
Tab. 4 Andamento entrate attività finanziaria, patrimoniale ed altre entrate
Tipologia entrate
Interessi attivi conto
Banca Pop. Emilia

codice

A.1.4.1

Totale entrate

anno 2021
importo

anno 2020
%

importo

%

€ 0,00 100%

€ 0,30

100%

€ 0,00 100%

€ 0,30

100%

I pagamenti che riguardano invece l’attività finanziaria e patrimoniale sono relativi agli oneri bancari
e postali dei conti correnti, alle commissioni sulle varie operazioni, alle commissioni di PayPal. Tali
pagamenti ammontano complessivamente ad € 365,30, in linea con quelli dell’anno precedente.

Tab. 5 Andamento pagamenti attività finanziaria, patrimoniale ed altre entrate
Tipologia pagamenti

codice

anno 2021
importo

Interessi passivi di C/C

A.4.4.1

Oneri bancari

A.4.4.2

Totale pagamenti

anno 2020
%

0

0%

importo

%
0

0%

365,30 100%

374,75

100%

€ 365,30 100%

€ 374,75

100%

ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE

I pagamenti che riguardano le attività di carattere generale sono relativi a gadget, materiale
pubblicitario e di propaganda utili a promuovere l’associazione, all'acquisto di cancelleria e ricevutari,
alle spese per l'acquisto di valori bollati, alcune spese di trasporto e spedizioni.

Tab.6 Andamento pagamenti attività di supporto generale
Tipologia pagamenti

codice

anno 2021
importo

Acquisto beni di consumo

A.4.5.4

€ 3.799,35

anno 2020
%

93%

importo
€ 1.091,53

72%
28%

Acquisto di servizi

A.4.5.5

€ 293,37

7%

€ 426,67

Altri pagamenti di supporto
generale

A.4.5.7

€ 10,00

0%

€ 0,00

Totale pagamenti

€ 4.102,72

100%

%

€ 1.518,20

0%

100%

Nel 2021 non sono stati sostenuti pagamenti in conto capitale, avvenuti invece l’esercizio precedente
relativi all’acquisto di macchine d’ufficio elettroniche.

Tab.7 Pagamenti in conto capitale
Pagam.ti in c/cap

Investimenti - Ammort.macch.uff.el.

Totale Pagam.ti in c/cap

codice

A.5.1

anno 2021

anno 2020

importo

%

importo

%

€ 0,00

100%

€ 169,99

100%

€ 0,00

100%

€ 169,99

100%

RENDICONTO – SEZIONE “B” SITUAZIONE PATRIMONIALE

La sezione B del rendiconto riguarda la situazione patrimoniale dell’associazione. In particolare la
voce B1 evidenzia le disponibilità liquide al termine dell’esercizio 2021 e corrispondente alle somme
presenti in cassa, nei conti correnti bancari/postali e su PayPal.

Tab.8 disponibilità liquide
Attività – liquidità

codice

anno 2021
importo

B.1.1 - Cassa denaro

anno 2020
%

importo

%

B.1.1

€ 7.029,25

53%

€ 14.552,92

80%

B.1.2 - Banca Pop. Emilia c/c B.1.2

€ 6.111,52

46%

€ 1.900,56

10%

B.1.3 - PayPal

B.1.3

€ 4,86

0%

€ 276,37

2%

B.1.4 - Posteitaliane spa c/c

B.1.4

€ 71,20

1%

€ 1.531,96

8%

Totale liquidità

€ 13.216,83

100%

€ 18.261,81

100%

La voce B3 accoglie i crediti, i ratei e i risconti attivi, i fornitori c/anticipi, i quali vengono dettagliati
nel seguente prospetto:
Tab.9 Crediti, Ratei e Risconti attivi
Crediti, Ratei e Risconti
attivi

codice

anno 2021

anno 2020

importo

%

importo

%

Crediti vs. Erario per rit. Subite

B.3.1

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

Ratei attivi

B.3.2

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

Risconti attivi

B.3.3

€ 88,59

6%

€ 84,65

100%

Fornitori c/anticipi

B.3.4

€ 86,40

5%

€ 0,00

0%

Crediti diversi

B.3.5

€ 1.481,75

89%

€ 0,00

0%

€ 1.656,74

100%

€ 84,65

100%

Totale Crediti, Ratei e Risconti attivi

La voce B4 accoglie le immobilizzazioni acquistate da quando è costituita la Onlus, fino al 31/12/2021.
Si tratta in particolare di piccole macchine d’ufficio elettroniche acquistate nell’anno 2014, nel 2016
e nel 2020:

Tab.10 Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Macchine d'ufficio elettr.

codice
B.4.1

Totale Immobilizzazioni
materiali

anno 2021

anno 2020

importo

%

importo

%

€ 373,48

100%

€ 373,48

100%

€ 373,48

100%

€ 373,48

100%

Nella voce B5 sono stati rilevati i debiti verso fornitori dell’associazione al 31 dicembre 2021, il fondo
ammortamento macchine d’ufficio elettroniche e i ratei passivi:

Tab.11 Debiti, Fondi e Ratei
Passività - Debiti

codice

anno 2021

anno 2020

importo

%

importo

%

Debiti V/fornitori

B.5.1

€ 671,00

63%

€ 118,34

23%

Debiti v/ banca BPER CARD

B.5.1

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

Fondo Amm.to
Macch.uff.elettr.

B.5.2

€ 373,48

35%

€ 373,40

74%

Ratei Passivi

B.5.3

€ 27,00

3%

€ 14,97

3%

€ 1.071,48

100%

€ 506,71

100%

Totale Debiti, Fondi e Ratei

Nella voce B7 sono presenti gli utili degli esercizi precedenti (al netto delle perdite), pari ad Euro
18.213,15.
Nella voce B8 è indicato il risultato economico negativo di gestione 2021, pari ad Euro (4.037,58),
che sarà coperto da quota parte della posta avanzo utili da esercizi precedenti.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e nota integrativa
semplificata al rendiconto, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico e finanziario dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.

Il Presidente

