Associazione di parenti ed amici di portatori di handicap

RELAZIONE DI MISSIONE:
Di seguito si riportano le informative richieste dal Modello C del Decreto Ministeriale 5 marzo 2020
n. 39:
1) informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui
all'art. 5 richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo
settore in cui l'ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte:
SPES Associazione di Parenti ed Amici di portatori di handicap APS abbreviabile in SPES è
un’associazione iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in attesa di
trasmigrazione al Runts nella sezione delle APS. È un’associazione accreditata con l’agenzia
Regionale della Sanità Ligure.
Ai sensi dell’art. 2 Spes persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante l’esercizio di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo;
servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
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promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
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, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
L’associazione in coerenza con le attività di interesse generale sopra richiamate, si occupa in
particolare di:
- Promuovere il censimento e l’individuazione nel comprensorio intemelio, delle persone e le loro
famiglie di appartenenza con handicap dovuto a insufficienze fisiche, psichiche o mentali che
abbiano impedito il normale sviluppo della persona sotto l’aspetto fisico, psichico o mentale;
- Organizzare eventi culturali e ricreativi per le persone con disabilità, i loro familiari ma aperti a
tutti in un’ottica di integrazione e interazione tra normodotati e persone con disabilità;
Le attività sopra richiamate sono attualmente realizzate come attività istituzionali non commerciali
e pertanto non si traducono in redditi di impresa o occasionali.
Le attività di SPES si realizzano presso la sede legale in Ventimiglia, Corso limone Piemonte 63, e
nelle sedi di Frazione Varase di Ventimiglia, Bordighera in Via dei Colli, 6 e nelle serre adibite a
percorsi di agricoltura sociale in località Gianchette e Varase di Ventimiglia.

2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla
partecipazione degli associati alla vita dell'ente
SPES nasce nel 1996 come associazione di familiari che nel tempo ha allargato la base sociale a soci e
socie senza alcuna limitazione. Le iniziative dell’Associazione sono molto radicate sul territorio del
comprensorio ventimigliese, gli interventi sono collegati in rete con le altre realtà della zona e con i
servizi competenti, in particolar modo i tecnici dell’ASL 1 soprattutto dal servizio disabilità ASL 1
Imperiese.
La partecipazione dell’utente e della famiglia alla prestazione che viene erogata deve essere sempre
garantita. Secondo le indicazioni e le modalità previste dalla legislazione vigente.
La partecipazione degli ospiti si realizza attraverso:
_ L’attuazione di progetti per adeguare le strutture e le prestazioni alle esigenze della persona;
_ Un’efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso;
_ La rivelazione del livello di gradimento dell’utenza rispetto alle prestazioni ricevute.
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L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può prospettare osservazioni, reclami
e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, vanno comunicate in modo chiaro e
comprensibile, ricorrendo a procedure semplificate.
Spes aderisce dalla sua fondazione dd Au.Ser. Autogestione Servizi.
Al 31/12/2021 sono associati a SPES nr. 226 persone e nr. 62 volontari attivi.

Per le attività svolte in favore dei fondatori e degli associati si rinvia al bilancio sociale dell’anno 2021.

3) i 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 dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Relazione di Missione costituisce
parte integrante, ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e
di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. È
redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
Per la valutazione delle poste inserite in bilancio si è fatto riferimento al Codice Civile ed in
particolare l’art. 2426 oltre ai principi contabili OIC. Di seguito si riportano i criteri di valutazione
utilizzati per le varie poste di bilancio:
- immobilizzazioni immateriali: rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritti
al loro costo storico di acquisto. L’Associazione ha proceduto in modo sistematico
all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali in funzione della loro capacità di produrre
entrate o in funzione della residua possibilità di utilizzazione rispetto ai servizi eseguiti dalla SPES.
- immobilizzazioni materiali: Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico d’acquisto,
aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. Tali beni ad utilizzo pluriennale sono stati
sistematicamente ammortizzati in funzione della residua possibilità di utilizzazione.
- immobilizzazioni finanziarie: Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte in bilancio al costo di
acquisto/sottoscrizione.
- rimanenze: non risultano rimanenze alla data del 31.12.2021.
- crediti: sono iscritti al valore di presunto realizzo si è derogato al criterio del costo ammortizzato;
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- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore;
- disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale;
- ratei e risconti attivi e passivi: sono calcolati secondo il principio di competenza al fine della corretta
imputazione di costi e ricavi ed al valore nominale;
- fondi per rischi ed oneri: accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi aventi le
caratteristiche di natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza
indeterminati alla chiusura dell’esercizio.
- fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato: è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 2120 del Codice Civile, dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria e corrisponde all'effettivo
impegno del Centro nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le
anticipazioni corrisposte;
- debiti: sono iscritti in bilancio al valore nominale;
- costi e ricavi: sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica;
- imposte sul reddito dell’esercizio e imposte differite e anticipate: Le imposte sono determinate sulla
base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente
normativa fiscale. Il debito per imposte è esposto nella voce “Debiti tributari”. Le imposte anticipate e
differite non vengono rilevate in quanto l’Associazione non svolge attività secondarie di tipo
commerciale e per quanto attiene il calcolo della base imponibile IRAP non vi sono differenze
temporanee tra disposizioni civilistiche e quelle tributarie.
Si riferisce infine che non sono state eseguite né rettifiche di valore né conversioni in valuta e non sono
stati fatti accorpamenti e/o eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale.

4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi
ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da
una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell'esercizio

Di seguito si riportano le tabelle con le informazioni richieste dal presente punto:
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Per quanto attiene alle immobilizzazioni immateriali:
Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazion
i immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
precedenti
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Contributi ricevuti

1.751.285,22

1.751.285,22

-

-

-

-

(1.515.666,05)

(1.515.666,05)

-

-

235.619,17

235.619,17

-

-

-

-

Riclassifiche

-

-

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni
Rivalutazioni
dell’esercizio
Ammortamento

-

-

-

-

(35.200,14)

(35.200,14)

-

-

-

-

(35.200,14)

(35.200,14)

Svalutazioni
nell’esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Costo
1.751.285,22
1.751.285,22
1.751.285,22
1.751.285,22
Ammortamenti
(1.550.866,19)
(1.550.866,19)
(Fondo
ammortamento)
200.419,03
200.419,03
Valore di bilancio
L’incremento nelle immobilizzazioni immateriali si riferisce ai lavori su beni di terzi per la preparazione
del nuovo ufficio di Imperia.

Per quanto attiene le immobilizzazioni materiali
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Impianti e
Macchinari

Attrezzature

Totale
immobilizzazio
ni immateriali

Altri Beni

Valore di inizio
esercizio
19.920,11

5.650,90

99.147,32

124.718,33

-

-

-

-

-

-

-

-

(19.920,11)

(4.833,84)

(91.437,63)

(116.191,58)

-

-

-

-

-

817,06

7.709,69

8.52675

-

-

-

-

-

-

-

Riclassifiche

-

-

-

-

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni
Rivalutazioni
dell’esercizio
Ammortamento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(817,06)

(3.416,32)

(4.233,38)

Svalutazioni
nell’esercizio
Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale variazioni

-

(817,06)

3.416,32

4.233,38

19.920,11

5.650,90

99.147,32

124.718,33

(19.920,11)

(5.650,90)

(94.850,95)

(120.421,96)

-

-

4.296,37

4.296,37

Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
precedenti
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Contributi ricevuti

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché
le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento
Alla data del 31.12.2021 non sono iscritti in bilancio né costi di impianto e di ampliamento né costi
di sviluppo.
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6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie

Alla chiusura dell’esercizio non sussistono crediti e debiti aventi una durata residua superiore a
cinque anni e non sono stati contratti debiti assistiti da garanzie reali su beni dell’associazione.

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri
fondi» dello stato patrimoniale
Di seguito si riportano i dettagli richiesti relativamente al 2021:

Ratei attivi
Descrizione
Quote Parenti

Totale

Ratei passivi
Descrizione
Personale
Affitti Passivi
Acqua
Telefono
Energia Elettrica
Tesseramento
Rimborso volontari
Totale

2021
255,00

255,00

2021
2.592,43
4.800,00
668,00
129,21
7.603,72
1.218,70
439,00
17.401,06
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Risconti passivi
Descrizione
2021
Contributi famiglie per
ristrut. Casa
Famiglia
123.189,89
Altri Fondi
Descrizione
Fondo miniappartamenti
Fondo Solidarietà
Fondo Manutenzioni Future
Fondo
rischi
rendicontazione contr
Fondo rischi per aumento
utenze
Fondo svalutazione crediti
Totale

2021
48.772,06
10.000,00
13.747,30

Totale

123.189,89

15.000,00
15.000,00
7.758,70
110.098,06

8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione
della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi
Di seguito si riportano le tabelle con le informazione richieste dal punto in commento:

Movimenti Patrimonio Netto
Fondo di Dotazione
Patrimonio Vincolato:
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisioni
degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da
terzi
Totale Patrimonio Vincolato
Patrimonio Libero:
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
Totale Patrimonio Libero
Avanzo/disavanzo d'eserizio
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Valore d'inizio
esercizio

Incrementi

0,00
34.446,02

Valore di fine
esercizio

Decrementi

34.446,02

-

-

-

-

-

-

34.446,02
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.767,53

34.446,02

8.767,53

Totale Patrimonio Netto

Movimenti Patrimonio Netto
Fondo di Dotazione
Patrimonio Vincolato:
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisioni
degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da
terzi
Totale Patrimonio Vincolato
Patrimonio Libero:
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
Totale Patrimonio Libero
Avanzo/disavanzo d'eserizio
Totale Patrimonio Netto

34.446,02

Valore di fine
esercizio
34.446,02

43.213,55

34.446,02

Origine Natura

Possibilità
utilizzazione

Avanzi

tutte le attività

43.213,55

Utilizzazione
ultimi 3 anni
-

8.767,53
43.213,55

-

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche
SPES riceve in occasione di bandi o patti di coprogettazione regionali contributi destinati alle seguenti
attività istituzionali:
Dopo di Noi Sociale (Alloggi sociali);
Attività educative e ricreative rivolte a utenti convenzionati e/o altre persone con disabilità del
comprensorio intemelio.

10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate
Non sussistono in bilancio debiti per erogazioni liberali condizionate.

11) un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con
indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Si allegano alla presente relazione di missione i dettagli richiesti
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12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
SPES ha ricevuto erogazioni liberali nell’esercizio chiuso al 31.12.2021. Trattasi di offerte di privasti
cittadini o gruppi di persone, in memoria di familiari defunti o in base a donazioni mirate a progetti.

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti
nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale
Il numero medio dei dipendenti è pari a 30 di cui n. 1 quadro, n. 2 impiegati, 11 OSS, 8 Educatori, 4
Assistenti, 1 infermiere, 1 autista, 1 fisioterapista. Per contro il n. dei volontari iscritti nel registro
dei volontari di cui all’art 17, comma 1, del CTS è pari a 62.

14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al
soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente
con riferimento alle singole categorie sopra indicate
Per quanto attiene all’organo esecutivo i membri accettano la carica che sarà da espletarsi senza la
corresponsione di alcun compenso, così come i componenti dell’organo di controllo. Per quanto
appena affermato nel corso del 2021 non sono stati né deliberati né erogati compensi al Consiglio
Direttivo e al Collegio dei Sindaci Revisori.

15) un 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 decreto
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni
La SPES non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs n.
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e 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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Non sono state eseguite operazioni realizzate con parti correlate.

17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti
all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
L’esercizio chiuso al 31.12.2021 chiude con un avanzo pari ad € 8.767,53.
Si propone ai signori soci di accantonare il suddetto avanzo interamente al Fondo di Dotazione
dell’Associazione al fine di poter meglio valutare un suo reinvestimento per le attività di interesse
generale svolte dall’Ente.

18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. 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;
La situazione economica/ finanziaria SPES nel 2021 corrisponde nel suo insieme a quanto previsto.
Le entrate hanno rispecchiato la previsione economica approvata in sede di Assemblea, così come
le uscite sono sostanzialmente rispondenti alla previsione. Le attività sono state impostate e
realizzate sull’analisi dei bisogni emersi nel corso dell’anno precedente e delle risorse economiche
disponibili con l’obiettivo di raggiungere il potenziale massimo intervenendo prioritariamente su
ristrutturazioni e formazione (investimenti su mezzi, interventi di miglioramento sede di frazione
VARASE e sede legale di frazione Roverino in Ventimiglia, formazione interna, e progettazione).
Il sistema di monitoraggio e di valutazione dell’attività è stato essenziale per tenere conto in tempo
reale della massima corrispondenza tra entrate e uscite.
L’avanzo registrato è dovuto alla contrazione di alcune voci di spesa relative ad attività non
effettuate a causa del perdurare della pandemia perché imprescindibili dall’essere fruite in
presenza: animazione e gite sociali.
Anche il consolidamento di reti e le nuove collaborazioni introdotte nell’anno, avviato nell’anno
precedente ma entrato a pieno regime nel corso del 2021 ha consentito una riduzione di spese
considerevole sul fronte di attività ricreative straordinarie e socio riabilitative come ippoterapia,
sport all’aperto e giochi di gruppo.
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Si Registra nel 2021, come era prevedibile, anche l’aumento di tutti i servizi volti alla corretta
informazione e all’adeguamento delle organizzazioni alla Riforma del Terzo Settore. L’argomento
oltre a presentarsi in continua evoluzione ha riguardato aspetti di tipo giuridico, amministrativo,
organizzativo e competenze professionali diverse (legali, fiscali, notarili, informatiche) che, in alcuni
momenti dell’anno è stato totalizzante. Si è reso necessario individuare una metodologia nella
presa in carico delle domande con frequenti briefing tra i diversi componenti dello staff e con
operatori degli staff degli altri Csv liguri per ordinare idee e coordinare risposte omogenee su tutto
il territorio ligure.

19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari;
Nel 2021 SPES ha dovuto gestire una progressiva ripresa di tutte le attività socio riabilitative rivolte
alle persone con disabilità seguite nei centri, favorendo e promuovendo un ritorno alla normalità
che sostanzialmente sarà acquisito solo dal maggio 2022. Tale gestione ha visto coinvolti i
responsabili in un monitoraggio costante dei bisogni delle famiglie, comportando un particolare
impegno nella logistica e nell’accompagnamento. Gli equilibri finanziari sono regolati attraverso un
monitoraggio costante dei flussi in entrata ed in uscita, un utilizzo appropriato delle risorse umane,
rispondete sempre ai vincoli determinati dal manuale di accreditamento. Le risorse derivanti da
erogazioni liberali sono destinate a progetti integrativi o a campagne di comunicazione, mentre le
risorse derivanti da bani con Fondazioni di origine bancaria o enti pubblici (regione Liguria) sono
destinati ad integrare ed implementare i servizi in essere e sono rendicontati e monitorati a parte.

20) l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico
riferimento alle attività di interesse generale;
SPES, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore rivolge i propri servizi ed attività a
famiglie di persone con disabilità, a fasce deboli e soggetti seguiti dai servizi di salute mentale, nel
pieno rispetto dell’art. 2 dello statuto sociale.
Nelle more della piena attività del Registro Unico Nazionale si fa riferimento ai volontari dei soggetti
iscritti negli attuali Registri Regionali del Terzo Settore.
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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
L’Associazione non ha svolto attività diverse.
Per tutto quanto sopra si dichiara che le attività diverse eseguite da SPES hanno un carattere
secondario e strumentale alle attività di interesse generale.

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto
gestionale, da cui si evincano: • i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro
di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni
ed integrazioni; • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o
servizi, per il loro valore normale; • la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati
ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato
da una
descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti;
In calce al rendiconto gestionale non sono stati valorizzati ricavi e/o costi figurativi.

23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del
rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni, 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;
Si dichiara che il l’associazione rispetta il rapporto uno a otto di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 117/2017
e successive modificazioni ed integrazioni.

24) una descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto
gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6
dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’associazione non ha eseguito le attività di cui all’art. 7 del D.Lgs 117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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CONCLUSIONI
Signori Soci,
il bilancio a Voi presentato, corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute
dall’Associazione e registra un avanzo dell’esercizio di Euro 8.767,53, si propone l’approvazione del
bilancio consuntivo 2021 destinando l’avanzo sopra richiamato così come proposto al punto 17 della
presente Relazione di Missione.
Ventimiglia 16 giugno 2022.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

(Matteo Lupi)
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