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Relazione Sociale del Presidente: 
La relazione Sociale del Presidente sull’attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 è stata 
condotta con la collaborazione di un Comitato di Rendicontazione di Bilancio, che ha collaborato 
nella stesura dei due documenti, che compongono il rendiconto dell’Esercizio 2021: 
- Il Bilancio Sociale 
- Il Rendiconto Economico d’Esercizio 

La rendicontazione dell’Esercizio finanziario 2021 tiene conto delle rimodulazioni operate 
sull’iniziale preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci, discendenti dai temperamenti adottati 
per il superamento dell’Emergenza sanitaria “Covid-19”, relativamente alle strategie messe in 
campo, sia per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività in presenza, sia per sostenere la 
prosecuzione delle attività sociali, anche a distanza. 
Più specificamente, la rimodulazione dei fondi ha garantito: 
- l’acquisto dei dispositivi necessari alla prevenzione del contagio; 
- l’ampliamento e potenziamento dell’infrastruttura telematica dell’Associazione, al fine di 

implementare i servizi necessari a garantire la più ampia partecipazione dell’utenza. 

Rendiconto economico d’Esercizio: 
Il Presente documento compone parte integrante del processo di rendicontazione sociale. Il Bilancio 
Sociale, approvato dall’Assemblea Plenaria degli Aderenti completa le informazioni contenute nel 
presente rendiconto. 
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Carissimi Soci, carissimi amici e sostenitori, 
nelle prossime pagine abbiamo cercato di riassumere in modo chiaro e semplice la complessità di 
interventi ed attività che hanno caratterizzato il nostro 2021. L’esercizio sociale appena trascorso è 
infatti uno dei più peculiari dalla nascita dell’Associazione, contraddistinto da interventi di 
prevenzione e mantenimento della salute legati al delicato scenario pandemico che hanno toccato da 
vicino a livello familiare il presidente Cammardella Gianni. Sono stati applicati interventi di 
potenziamento e trasformazione dell’infrastruttura telematica necessari a consentire il proseguo delle 
attività anche in regime di confinamento (meglio conosciuto come lockdown). 
L’anno 2021 è iniziato con la sospensione di tutte le attività a causa dello scenario di alto rischio 
perpetratosi dal 2020 e, nonostante un breve periodo di attivazione alla fine del mese di febbraio, è 
stato possibile riprendere le attività in presenza sono dalla fine del mese di maggio, adottando 
specifici e severi provvedimenti normativi interni, atti a regolamentare lo svolgimento delle attività e 
prevenire il contagio dei partecipanti e dei volontari. Gli interventi necessari a garantire la sicurezza 
e la salute dei partecipanti hanno avuto per l’Associazione un costo significativamente influente 
nell’economia dell’Ente. 
Durante il periodo di sospensione ha avuto un ruolo di prevalenza significativa il potenziamento 
dell’infrastruttura telematica iniziato nel corso del 2020, proprio per garantire la prosecuzione dei 
servizi essenziali a garantire il diritto di socialità e la creazione di una zona di confort quale presidio 
di normale quotidianità. L’implementazione di una piattaforma per la didattica, adattate alle esigenze 
dell’Ente e dei nostri fruitori, oltre che gestire in modo più dinamico e interattivo la comunicazione 
ha consentito l’attivazione di diverse attività on-line. Grazie al nuovo Framework telematico è stato 
infatti possibile attivare la teleriabilitazione. 
I lavori di potenziamento dell’infrastruttura telematica e la necessità di gestione scaturita da 
evoluzione e cambiamento della struttura sociale hanno inoltre reso necessario il potenziamento 
della gestione documentale, con acquisto di un nuovo sistema di conservazione a norma e gestione 
dei flussi documentali. 
Il 2021 è stato tuttavia anche l’anno della ripresa e del rimodernamento della struttura sociale. Con 
l’entrata in vigore del nuovo Statuto. Le direzioni di Progetto sono state fuse in un’unica entità, per 
una più efficace gestione e pianificazione di tutte le attività didattiche. 
Nel 2021 è stato infine lanciato il Progetto #inclusione, per promuovere i diritti delle persone con 
disabilità, in occasione della Giornata mondiale sulle malattie rare 28 febbraio 2022. 
Infine, la ridotta assegnazione di fondi, e l’incasso non sufficienti nemmeno a coprire i costi per la 
gestione delle misure anti-covid hanno reso necessaria una ripianificazione dell’assegnazione dei 
fondi e uno scostamento dal bilancio preventivo iniziale. 
Il 2020 e 2021 sono stati gli  anni dell’epidemia e della pandemia e, oltre ad ogni individuo, anche le 
associazioni e le aziende ne hanno dovuto pagare le conseguenze e le ripercussioni contrasto alla 
diffusione del virus. 
La più ampia parte di spesa è infatti stata necessaria all’acquisto del materiale di sanificazione e dei 
dispositivi di protezione. 
Il 2021 è stato dunque la continuazione del potenziamento dell’infrastruttura telematica dell’Ente, che 
nel 2021 ha portato all’attivazione di una molteplicità di servizi telematici di didattica a distanza. 
Le pagine che seguono costituiscono uno strumento completo, comprensivo, chiaro e di facile 
consultazione per tutti gli Stakeholder della nostra realtà; uno strumento che permette anche all’Ente di 
valutare i progressi e gli obiettivi di miglioramento e le discendenti strategie. 
Augurandovi buona lettura, ringrazio tutte le persone che ogni giorno continuano a sostenere la nostra 
Missione sociale e che, nonostante le difficoltà del 2021 hanno continuato a credere nell’Associazione 
ed a garantirne le attività. 
Rendiconto economico e bilancio sociale sono parti integranti di un unico documento di rendicontazione 
del 2021.                                                                                       
                                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                           Gianni Cammardella 

 
               

Lettera del Presidente 
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Le attività svolte nel 2021: 
(maggiormente documentate con “Bilancio Sociale – 8^ Edizione – 2020) 

 
  GENNAIO a DICEMBRE: 

• TELERIABILITAZIONE 
 

 Sospensione delle attività in presenza a causa dell’emergenza COVID-19. 
 

 DAD A DISTANZA 
 

Nel 2021 le attività sociali sono state ridotte in adempimento alle misure di contenimento per il contrasto alla 
diffusione pandemica da “Covid-19”. 

 

 
 

Esercizio 2021: 
L’esercizio fa riferimento al periodo fiscale 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021. 

 
 

Tipo di contabilità 
Semplificata 

 
 

Principio fiscale 
Principio di cassa 

 
 

Partita Iva 
No 

 
 

Risultato finale negativo: 
L’Esercizio finanziario 2021 viene chiuso negativamente, con un disavanzo d’esercizio pari ad € 6.451,28. 

 
Destinazione fondi: 
In considerazione delle spese che l’Associazione dovrà sostenere per gli adeguamenti alla Riforma del Terzo settore, 
l’intero importo attivo dell’esercizio 2021, sarà destinato alla copertura finanziaria per le attività sociali del nuovo 
esercizio 2022. 

 
Approvazione: 
Il presente Rendiconto economico dell’Esercizio finanziario 2021 e Preventivo di spesa 2022 è stato approvato dal 
Consiglio Direttivo in data 02/03/2022 e dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione, il 07 GENNAIO 
2022. 
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RENDICONTO 2021 

STATO PATRIMONIALE 
 ATTIVO  
   
0A Quote associative ancora da versare  
   
1A I-immobilizzazione immateriali  
1A.1 costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità  
1A.2 diretti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno  
1A.3 spese manutenzione da ammortizzare  
1A.4 oneri pluriennali  
1A.5 altre  
   
2A II -Immobilizzazione  
2A.1 terreni e fabbricati  
2A.2 Attrezzature per attività  
2A.3 altri beni € 1.569,37 
2A.4 immobilizzazione in corso di acconto  
   
3A III-Immobilizzazione finanziarie  
3A.1 partecipazioni  
3A.2 crediti  
3A.3 Altri titoli  
3A.4 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  
   
4A I - Rimanenze  
4A.1 materie prime sussidiarie  
4A.2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  
4A.3 lavori in corso su ordinazione  
4A.4 prodotti finiti e merci  
4A.5 acconti  
   
5A II- Crediti  
5A.1 verso clienti  
5A.2 verso altri  
5A.3 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  
   
 III - Attività finanaziarie non immobilizzate  
6A.1 partecipazioni  
6A.2 altri titoli  
   
7A IV - Disponibilità liquide  
7A.1 depositi bancari e postali € 17.356,02 
7A.2 assegni  
7A.3 denaro e valori in cassa € 59,25 

VOCI DI ENTRATA: DATI SUI /PROVENTI/INCASSI/SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 
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8A Ratei e risconti  
   
 TOTALE ATTIVO € 18.984,64 

 
 

 PASSIVO  
   
1PA I - Fondo di dotazione dell'ente  
   
2PA II - Patrimonio vincolato  
2P A.1 riserve statutarie  
2P A.2 fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  
2P A.3 fondi vincolati destinati da terzi  
   
3PA III - Patrimonio libero  
3PA.1 risultato gestionale esercizio in corso € - 
3PA.2 riserve accantonate negli esercizi precedenti € 25.435,92 
   
4PA I - Fondi per rischi e oneri  
4P A.1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili  
4P A.2 altri  
   
5PA I - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  
   
6PA I - Debiti  
6P A.1 debiti verso finanziatori  
6P A.2 acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  
6P A.3 debiti verso fornitori di cui esigibili entro l'esercizio successivo  
6P A.4 debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  
6P A.5 debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  

6P A.6 
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

 

6P A.7 altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo  
   
7PA Ratei e risconti  
   
 totale passivo € 25.435,92 
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Raccolte fondi: 

RENDICONTO 2021 

CONTO ECONOMICO 
ONERI PROVENTI E RICAVI 

    

Costi relativi alla gestione dell'attività € 10.644,14 Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 4.192,86 

dispositivi medici e farmaci € 1.674,01 Donazioni Liberali € 250,00 
spese telefoniche € 361,26 Quota associative € 7,00 
Spese internet € 181,78 5x1000 € 3.935,33 
Spese energetiche € 130,85 Interessi attivi bancari € 0,53 
Licenze software € 384,60   
Cancelleria € 518,13   
Oneri bancari e oneri paypal € 64,35   
acquisto tablet teleriabilitazione € 174,99   

Consulenze contabili e fiscali anno € 1.141,92   

Contributo per attività ricerca sulle 
malattie rare IRCCS Mario Negri 

€ 5.000,00 
  

acquisto cellulare € 299,90   
ammortamento beni € 712,35   
    
    
    
TOTALE € 10.644,14 TOTALE € 4.192,86 
  DISAVANZO DI GESTIONE € 6.451,28 
TOTALE A PAREGGIO € 10.644,14 TOTALE A PAREGGIO € 10.644,14 

 
 

5 per mille: 
Nel corso del 2021 e’ stato erogato la ripartizione 5 per mille relativa agli anni fiscali 2020, per un totale di 
€ 3.935,33 

 
La cifra totale ricevuta sarà destinata ai progetti sociali nel corso dell’anno 2022.  

 

 
 

 

Nel 2021 non sono state organizzate raccolte di fondi, tuttavia l’Organizzazione ha comunque beneficiato della 
generosità di qualche simpatizzante, che ha erogato liberamente una piccola donazione a sostegno delle attività 
istituzionali dell’Associazione. 

 

RACCOLTE FONDI E DONAZIONI 
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Per l’anno 2021 sono programmate le seguenti attività sociali “didattiche”, ossia continuative per anno sociale (A.S.), 
dal mese di gennaio al mese di dicembre dell’anno 2021: 

 
PERIODO ATTIVITÀ 

 
GENNAIO - DICEMBRE 2021 

 

teleriabilitazione 

Secondo i regolamenti anti-COVID-19, nei periodi di sospensione delle attività, le stesse proseguono sulla 
piattaforma telematica di DAD dell’Associazione 

Le attività dedicate fino al termine dell’anno e  sostituite da attività complementari sulla piattaforma DAD. 

 
 

Inoltre sono programmate le seguenti attività sociali “extra-didattiche”, ossia organizzate in maniera saltuaria, che 
comprendono attività ludiche, ricreative e culturali, ideate per coinvolgere le famiglie nelle attività dell’Associazione 
con lo scopo di potenziare l’aspetto relazionale dell’efficacia delle attività stesse. 

 

 
Tali attività saranno organizzate come prioritarie. In linea con i principi dell’Associazione, saranno organizzate, per il 
2022, esclusivamente attività non commerciali o decommercializzate ed attività istituzionali, limitando al minimo la 
spesa sia d’imposta, sia di tasse e sia di organizzazione. 
 

In relazione a quanto premesso, analizzando le singole attività, possiamo preventivare quanto segue: 
Bilancio di previsione 2022 

 
 
 

C1. Cancelleria € 660,00 
1a Materiale di cancelleria e consumo € 660,00 

 

C2. Attrezzature € 5.400,00 
2a Ausili sedie a rotelle e protesi   ortopediche € 5.400,00 

 

C3. Utenze € 2.190,00 
3a Telefonia  € 1.000,00 
3b Energia elettrica € 1190,00 

 

C4. Rimborsi per attività € 300,00 
4a Spese di viaggio dedicate a progetto TELERiabilitazione --- 
4b Spese di viaggio dedicate a dad. --- 
4c Viaggi e sopralluoghi per altre attività istituzionali € 300,00 

 

C5. Rappresentanza € 1.030,00 
5a Materiale di consumo e oggettistica/ regalistica e promozione € 300,00 
5b Volantinaggio e promozione sociale € 200,00 
5c Ufficio stampa e pubblica informazione € 250,00 
5d  Spese per inviti e cene sociali € 230,00 
5e Comunicazioni e permessi € 50,00 

 

C6. Spese postali e bolli € 260,00 
6a Imposte, tasse e protocolli  € 200,00 
6b Spese di segreteria, inviti ed invii postali € 60,00 

 

C7. Gestione del denaro € 400,00 
7a Spese di gestione C/C Bancario € 200,00 
7b Spese di gestione conto PayPal € 0,00 
7c Spese e oneri  di gestione acquisti € 200,00 
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7c Spese di gestione 5 per mille --- 
 

C8. Spese di gestione e organizzazione attività €4.665,00 
8a Contributo per acquisto materiale malattie rare € 1.000,00 
8b Pc per uso amministrativo --- 
8c Oneri sudio Morlacchi €500,00 
8d Gestione CDA. --- 
8e Gestione della Segreteria Sociale --- 
8f.1 Gestione del Gruppo Volontari (formazione e servizi) € 155,00 
8f.2 Gestione del Gruppo Vol. (assicurazioni)  € 360,00 
8g Antivirus € 300,00 
8h Sito web € 400,00 
8i Programma office € 450,00 
8l Dispositivi Medico sanitario e cure farmacologiche € 1.500,00 
  

 

C9. Spese istituzionali € 1.000,00 
9a  Varie € 1.000,00 
C10.Totali Spese € 15.605,00 
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N.B. Il preventivo 2022 è calcolato in base alle sole attività in previsione, 
tuttavia ciò non pregiudica l’organizzazione di ulteriori attività. 

 

RENDICONTO ECONOMICO D’ESERCIZIO 2021 
E PREVENTIVO DI SPESA 2 0 2 2 

 
 

Il presente Rendiconto Economico d’Esercizio 2021 e preventivo 2022, 
relativo al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 

consta di Nr. 10 (dieci) pagine ed: 
è stato approvato dal C.D.A. in data 2  M a r z o 2022 . 

e dall’Assemblea Plenaria dei Soci in data 2 Marzo 2022 . 
 

Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione di rendicontazione 
sociale ed economica ed è complementare al “Bilancio Sociale – 9^ Edizione 2021” 

 
Il verbale di approvazione è detenuto agli atti dell’Associazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione 
Insieme Per Anita– Onlus 
Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus 
presso la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia 
C.F. 94055420155 

 
Sito Web: www.insiemeperanita 
Sede Legale:via Milano 11/D– 20882 Bellusco (Mb)  
Tel. 3518480007 
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