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" I COLORI DEL MONDO Odv " 
VIA SPERI DELLA CHIESA N. 9 – 21100 VARESE 

COD. FISC. 95038780128 
 

ATTIVO           ANNO 2021 
 

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI                                -   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

  I - Immobilizzazioni immateriali   

    1) costi di impianto e di ampliamento                                -   

    2) costi di sviluppo                                -   

    3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno                                -   

    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                -   

    5) avviamento                                -   

    6) immobilizzazioni in corso e acconti                                -   

    7) altre                             -  

    Totale immobilizzazioni immateriali                     -  

  II - Immobilizzazioni materiali   

    1) terreni e fabbricati                                 -   

    2) impianti e macchinari                                 - 

    3) attrezzature                            -  

    4) altri beni                       -  

    5) immobilizzazioni in corso e acconti                             -  

    Totale immobilizzazioni materiali               -  

  III - Immobilizzazioni finanziarie   

    1) partecipazioni in:   

      a) imprese controllate -  

      b) imprese collegate                                -   

      c) altre imprese                               52   

    2) crediti   

      a) imprese controllate                                -   

      b) imprese collegate                                -   

      c) verso altri enti del Terzo settore                                -   
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      d) verso altri                              - 

    3) altri titoli                                -   

    Totale immobilizzazioni finanziarie                       52  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 52  

  I - Rimanenze   

    1) materie prime, sussidiarie e di consumo                                -   

    2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati                                -   

    3) lavori in corso su ordinazione                                -   

    4) prodotti finiti e merci                                -   

    5) acconti                                -   

    Totale rimanenze                                -   

     II - Crediti    

    1) verso utenti e clienti -               

    2) verso associati e fondatori                                -   

    3) verso enti pubblici                                -   

    4) verso soggetti privati per contributi                                -   

    5) verso enti della stessa rete associativa - 

    6) verso altri enti del Terzo settore                                -   

    7) verso imprese controllate                                -   

    8) verso imprese collegate                                -   

    9) crediti tributari - 

    10) da 5 per mille                                    -   

    11) imposte anticipate  - 

    12) verso altri                             13.181 

    Totale crediti                    13.181  

  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

    1) partecipazioni in imprese controllate                                -   

    2) partecipazioni in imprese collegate                                -   

    3) altri titoli                                -   

    
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni                                    -   

  IV - Disponibilità liquide   

    1) depositi bancari e postali                         37.936  
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    2) assegni -   

    3) danaro e valori in cassa 1.718  

    Totale disponibilità liquide 39.654 

 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 52.835 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                                -  

             TOTALE ATTIVO  
                                 

52.887 

 
 

 
PASSIVO           ANNO 2021 

            

A) PATRIMONIO NETTO   

  I - Fondo di dotazione dell'ente                   -  

  II - Patrimonio vincolato   

    1) riserve statutarie                                -   

    2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali                          -  

    3) riserve vincolate destinate da terzi                                                -     

  III - Patrimonio libero   

    1) riserve di utili o avanzi di gestione                         10.829  

    2) altre riserve                          -  

  IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio                     3.472  

TOTALE PATRIMONIO NETTO                   14.301  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

    1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                            -  

    2) per imposte -  

    3) altri   
   

25.178 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 
                       

25.178  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                                    -  

D) DEBITI       

    1) debiti verso banche                        - 

    2) debiti verso altri finanziatori                                    -   

    3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti                                    -   
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    4) debiti verso enti della stessa rete associativa                                    -   

    5) debiti per erogazioni liberali condizionate                                    -   

    6) acconti                                    -   

    7) debiti verso fornitori 11.300 

    8) debiti verso imprese controllate e collegate  - 

    9) debiti tributari - 

    10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                              - 

    11) debiti verso dipendenti e collaboratori -   

    12) altri debiti 
    

1.030 

TOTALE DEBITI 12.330  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
                              

1.078   

       TOTALE PASSIVO  52.887              

 
 

ONERI E COSTI  2021 PROVENTI E RICAVI 2021 

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale 

 A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

1.747 
1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 

180 

2) Servizi 4.233 
2) Proventi dagli associati per attività 
mutualistiche 

- 

3) Godimento di beni di terzi - 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

- 

4) Personale - 4) Erogazioni liberali - 

5) Ammortamenti   - 5) Proventi del 5 per mille 3.440 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 1.687 6) Contributi da soggetti privati 11.490 

7) Oneri diversi di gestione 499 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - 

8) Rimanenze iniziali - 8) Contributi da enti pubblici - 

9) Accantonamento a riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali 

- 
9) Proventi da contratti con enti pubblici - 

   10) Altri ricavi, rendite e proventi - 

   11) Rimanenze finali - 

Totale  8.166 Totale 15.110 

   Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)  

6.944 
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B) Costi e oneri da 

attività diverse 

 B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse 

 

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

- 
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

- 

2) Servizi - 2) Contributi da soggetti privati - 

3) Godimento di beni di terzi - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - 

4) Personale - 4) Contributi da enti pubblici - 

5) Ammortamenti - 5) Proventi da contratti con enti pubblici - 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 6) Altri ricavi, rendite e proventi - 

7) Oneri diversi di gestione - 7) Rimanenze finali - 

8) Rimanenze iniziali -    

Totale   - Totale - 

   Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-)  

- 

C) Costi e oneri da 

attività di raccolta fondi 
 

C) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi 

 

1) Oneri per raccolte fondi abituali - 1) Proventi da raccolte fondi abituali - 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 22.842 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 23.034 

3) Altri oneri - 3) Altri proventi - 

Totale   22.842 Totale  23.034 

   Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)  

192 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

 
D) Ricavi, rendite e proventi da 

attività finanziarie e patrimoniali 

 

1) Su rapporti bancari 461 1) Da rapporti bancari - 

2) Su prestiti - 2) Da altri investimenti finanziari - 

3) Da patrimonio edilizio 2.245 3) Da patrimonio edilizio - 

4) Da altri beni patrimoniali - 4) Da altri beni patrimoniali - 

5) Accantonamenti per rischi ed oneri - 5) Altri proventi - 

6) Altri oneri -       

Totale  2.706 Totale  - 

   Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-)  

          -2.706 

E) Costi e oneri di   E) Proventi di   
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supporto generale supporto generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

                 - 1) Proventi da distacco del personale - 

2) Servizi 261 2) Altri proventi di supporto generale                      - 

3) Godimento di beni di terzi                   -    

4) Personale                   -    

5) Ammortamenti                   -    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                   -    

7) Altri oneri 697    

Totale  958 Totale              - 

Totale oneri e costi       34.672 Totale proventi e ricavi         38.144 

   Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte (+/-)  

            -3.472 

   Imposte               -   

   Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
(+/-) 

            -3.472 

 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
Denominazione: I COLORI DEL MONDO Odv  

Tipo soggetto: Organizzazione di volontariato 

Codice Fiscale: 95038780128 

Data costituzione: 1998 

Domicilio fiscale: VARESE - via Speri Della Chiesa Jemoli n. 9 

Presidente: Filippo Pinzone 

Telefono 348.3554718 – fax 0332.214511  

E-mail icoloridelmondo@icdmvarese.org.  

I soci iscritti all’associazione nel 2021 sono n. 37.  

L’Associazione nasce nel 1998 come Caritas Migrantes, organizzazione di volontariato iscritta al 
Registro Regionale del volontariato quale primo presidio storico sulle tematiche sociali legate ai primi 
arrivi di immigrati stranieri sul territorio in collaborazione con la parrocchia S. Vittore di Casbeno, ha 
inoltre ricevuto in donazione 2 piccoli appartamenti siti in Varese in Via della Valle e in Via 
Postumia che sono stati utilizzati durante quegli anni quali soluzione abitativa gratuita di secondo 
livello. Nel 2009 i nuovi soci hanno voluto continuare l’esperienza associativa cambiando però la 
denominazione sociale in I Colori del Mondo Onlus (ICDM) onlus. L’Associazione è iscritta 
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all’UNAR - Registro nazionale contro le discriminazioni razziali, all’elenco permanente del 5 x 
1000 enti del volontariato Ag. Entrate e alla Prima Sezione del Registro nazionale dei soggetti 
che svolgono attività a favore dei Migranti (presso il Ministero del lavoro). L'Associazione è stata 
inserita, con la qualifica di nodo di raccordo provinciale, nella Rete Regionale di prevenzione e 
contrasto delle discriminazioni istituita dalla Regione Lombardia.   

 
MISSIONE PERSEGUITA 

 
Le principali missioni svolte sono di attenzione all’Integrazione sociale, al contrasto alla 
discriminazione razziale e alla tratta degli esseri umani. 

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

STATUTO 
 

Art. 3) L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le 
seguenti attività di interesse generale come indicato nei paragrafi dell’art.5 Titolo 2° del D. Lgs 3 
luglio 2017, n.1 17: 
c)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;  

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e/o volte alla 
innovazione e coesione 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;  

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;   

u) 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; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata  

Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in cui l’Ente è iscritto 

L’associazione è in attesa di trasmigrazione al RUNTS ed era iscritta al registro regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato – provincia di Varese – foglio n. 2848 sezione A sociale dal 28/11/2000. 
Inoltre è iscritta dal 2016 al Registro nazionale delle Associazioni e degli Enti che si occupano di 
immigrazione - prima sezione – al n. A/994/2016/VA e dal 2019 al Registro Nazionale delle 
Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni al n. 1163. 

 
Dal punto di vista fiscale l’Associazione opera in conformità al regime fiscale previsto per le 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 
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SEDI 
 

La Sede legale e operativa è a Varese in Via Speri della Chiesa Jemoli n. 9  
 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
1. SPORTELLO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. Sportello con apertura settimanale (martedì dalle 
ore 9 alle ore 12), presso la sede. Con Decreto dirigenziale n. 7207 del 28 luglio 2014, l'Associazione 
è stata inserita, con la qualifica di nodo di raccordo provinciale, nella Rete Regionale di prevenzione 
e contrasto delle discriminazioni istituita dalla Regione Lombardia. Negli scorsi anni si sono 
organizzati incontri con altre associazioni iscritte alla rete in provincia di Varese, anche per 
sollecitare l'attivazione concreta di quanto stabilito dalla Regione Lombardia, con l'istituzione della 
rete. Obiettivi: tutela effettiva e ascolto delle problematiche relative alla discriminazione. Destinatari: 
lo sportello è gratuito e aperto a tutti, previo appuntamento. Azioni specifiche: ascolto, attività di 
mediazione con gli enti e/o i soggetti coinvolti e, se del caso tutela in sede giurisdizionale attraverso 
professionisti appositamente formati (tra gli altri, percorso formativo Contact Center UNAR e 
convegni ASGI). Risultati raggiunti: lo sportello, cui accedono mediamente tra i 2 e i 3 utenti alla 
settimana, è divenuto uno strumento di ascolto e di mediazione, anche su tematiche non 
strettamente riguardanti il diritto antidiscriminatorio.  

2. PROGETTO SINTI Sostegno alle famiglie in situazione di grave disagio economico e culturale di 
etnia sinti e non solo sul territorio di Gallarate (Va) con il sostegno alla famiglie più bisognose, era 
stato messo a  disposizione in comodato gratuito un Camper usato per un periodo limitato in modo 
da consentire a più famiglie un sostegno abitativo provvisorio, nonchè la realizzazione di un percorso 
di dopo scuola ospitata presso la sede della zona Acli di Gallarate, purtroppo sospesa durante il 
periodo Covid, per mantenere un aiuto nel sostegno scolastico ai ragazzi ance mediante l’acquisto 
dei libri scolastici, non pagati dallo ststo, al fine di evitare l’abbandono scolastico. Obiettivi: sostegno 
ai minori delle famiglie. Destinatari: famiglie di etnia Sinti di Gallarate (Va).  

3. PROGETTO MARES Progetto teso al recupero delle ragazze soggette alla tratta della 
prostituzione sul territorio della provincia, ad oggi in modo specifico in base all’attuale disponibilità 
di volontari, nella zona di Tradate (Va) e Appiano Gentile (Co), le attività prevedono delle uscite 
settimanali giornaliere e/o notturne, con unità di strada (auto di proprietà dell’Associazione), 
composte da volontari formati appositamente, nonché l’adozione di 2 numeri telefonici protetti a cui 
le ragazze vittime di tratta si possono rivolgere per aiuto o per necessità connesse all’emersione del 
fenomeno. Obiettivi: aiuto e recupero delle vittime di tratta e prostituzione. Destinatari: vittime di 
tratta e prostituzione originarie di paesi extra-europei. 

4. PROGETTO “SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI”. Ogni anno, dal mese di ottobre al mese 
di giugno è attiva, presso la sede dell’associazione, una scuola di italiano per stranieri. I corsi, gratuiti 
e aperti a tutti, sono stati tenuti da volontari. I corsi attivati sono stati tre: elementare, medio e di alto 
livello e i partecipanti sono stati una cinquantina. 

5. PROGETTO “UNA LETTURA PER AMICO”, il progetto prevede la creazione di gruppi di ascolto 
di letture condotte da 2 volontari nell’orario pomeridiano al fine di poter far trascorrere qualche ora 
di compagnia a persone anziane a casa sole. 

6. PROGETTO “VARESE IN MAGLIA” Progetto per la realizzazione di manufatti in maglia la cui 
vendita attraverso raccolta fondi in beneficenza viene finalizzata al sostegno di progetti di solidarietà 
sociale. Nell’anno 2021 ha gestito e organizzato il progetto Viva Vittoria Varese – Opera relazionale 
condivisa – Un importante evento per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso 
il coinvolgimento di numerosi gruppi di lavoro volontari sparsi su tutto il territorio provinciale e non, 
con la realizzazione di coperte a maglia che hanno abbellito piazza Repubblica di Varese. Il ricavato 
della vendita delle coperte sarà totalmente destinato a dei centri antiviolenza femminili del territorio 
indicati dai Servizi Sociali del Comune di Varese 
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COLLABORIAMO con:  

- Coop. NaturArt nel progetto “La prossimità che include” rivolto a fasce di persone in grave stato 
di marginalità sociale mediante la gestione di moduli formativi per operatori sociali e sportello contro 
le discriminazioni;  

- Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione in progetti ministeriali di: - accoglienza per i richiedenti 
asilo attraverso moduli di tutela legale e nella gestione di pratiche diritti civili - gestione organizzativa 
in collaborazione con Fondaz. ENAIP Lombardia di 5 appartamenti di loro proprietà sul territorio 
provinciale messi a disposizione per accoglienza richiedenti asilo; 

Coordiniamo il tavolo di lavoro CAS (Centri Accoglienza Straordinaria) con 10 realtà associative e 
cooperative sociali del territorio provinciale impegnate nei progetti CAS e SPRAR 

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

CONFRONTI 
 

Da… ART 5) L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere 
disposta per un periodo temporaneo. Sono Soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, 
associazioni e enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’associazione, 
versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Tutti i 
soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Nel corso del 2021 i nostri 
soci sono stati 37. 

 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 
L’ente nasce come associazione di persone fisiche, ogni volontario sta collaborando con 
l’ASSOCIAZIONE su uno o più progetti e segnala nuove esigenze e necessità per far partire nuove 
iniziative e progetti, le cariche sociali elette nell’assemblea dei soci, non hanno diritto ad alcun 
compenso. 

 
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 

 
La predisposizione del bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di 
bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del 
Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro 
e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. 
In conformità alla disciplina di prima applicazione prevista dal paragrafo 32, lettera c) dell’OIC 35, il 
nuovo principio contabile per gli ETS è stato applicato in maniera prospettica a partire dall’inizio 
dell’esercizio in corso in quanto non sarebbe stato fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del 
cambiamento di principio. Altresì, in conformità al paragrafo 33 dell’OIC 35, per il bilancio d’esercizio 
chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 l’associazione non presenta il bilancio comparativo 2020. 
La valutazione delle voci di bilancio è ispirata ai criteri generali della: 
- Prudenza: consistente nell’utilizzo di un grado di cautela nell’esercizio dei giudizi necessari per 
l’effettuazione delle stime affinché le attività e i proventi non risultino sovrastimati e le passività e gli 
oneri non siano sottostimati. L’utilizzo di tale principio ha pertanto comportato l’iscrizione dei proventi 
solamente nelle ipotesi in cui questi siano effettivamente realizzati e l’imputazione degli oneri anche 
qualora questi siano solamente probabili. 
- Competenza economica: il bilancio dell’associazione, anche non essendo presenti norme 
cogenti, è stato redatto secondo il principio della competenza economica risultando così più adatto 
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a fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell’ente, con riferimento alla situazione 
patrimoniale-finanziaria ed a quella economica.  
- Continuità aziendale: il bilancio dell’associazione è redatto in base al presupposto che la stessa 
sia in funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro. 
Accorpamenti ed eliminazioni delle voci di Bilancio rispetto al modello ministeriale. 
In ossequio alle disposizioni di prima applicazione richiamate ai punti 32 e 33 dell’OIC 35 per il Terzo 
settore, non presentando il bilancio comparativo 2020 si è provveduto ad indicare il valore contabile 
delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in modo prospettico e, conseguentemente, eliminato 
dalle tabelle sottostanti le movimentazioni dell’esercizio precedente.  
 

4) IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
L’associazione non possiede immobilizzazioni immateriali e materiali. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
La partecipazione in altre imprese è costituita da: 
- n. 1 quota di Alfa Servizi Soc. Coop. del valore nominale di Euro 51,65 iscritta a bilancio al valore 
di acquisto. 

Immobilizzazioni finanziarie 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 52€                  -€                52€                 
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 52€                 -€                52€                 
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 52€                 -€                52€                  
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5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO e COSTI DI SVILUPPO 
 

L’associazione non ha iscritto a bilancio “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”. 

6) CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre non risultano iscritte voci relative a crediti e debiti di durata 
residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

7) RATEI E RISCONTI  
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre non risultano iscritti ratei e risconti attivi. 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO
VARIAZIONE 

nell'esercizio
Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei passivi -€                 1.078€              1.078€               
Risconti passivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                1.078€             1.078€               
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

Spese condominiali appartamento via Della Valle 1.078€                   
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE 1.078€                    
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

ALTRI FONDI 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

Fondo "progetto famiglie afgane" 766€                       
Fondo " progetto povertà sinti" 2.097€                   
Fondo " varese in maglia" 22.315€                 

-€                        
TOTALE 25.178€                 
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8) PATRIMONIO NETTO 

 
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 degl i 

organi istituzional i -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

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

Riserve di util i  o avanzi di gestione 10.829€         -€                -€                10.829€           
Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 10.829€        -€                -€                10.829€          
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 3.472€           -€                -€                3.472€             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 14.301€        -€                -€                14.301€           
 

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 uti li  o avanzi di gestione 10.829€         risultato esercizi prec copertura perdite 5.328€             
Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 10.829€        5.328€             
TOTALE 10.829€        5.328€              

 
9)  INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 

Non sussistono alla chiusura dell’esercizio importi vincolati per volere degli organi istituzionali che 
non siano state ancora impiegate rispetto al fine ed al vincolo al quale sono sottoposti  

 
10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 
Non esistono alla chiusura dell’esercizio debiti per erogazioni liberali condizionati.  
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11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

Di seguito si riportano le voci gli elementi di maggior rilievo iscritti nei vari capitoli di bilancio; come 
esplicitato in premessa non si provvede alla valorizzazione dei dati relativi all’esercizio precedente. 
 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE (+/-) 
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE 

Da attività di interesse generale       
Costi progetto Sinti     1.700 
Costi progetto Mares   3.663 
Costi progetto Famiglie Afgane   300 
Costi progetto Lettura   225 
Costi progetto Varese in maglia   1.092 
Costi progetto Accoglienza immigrati   1.186 
     
Da attività diverse       
     
     
     
     
Da attività di raccolta fondi       
Costi evento Viva Vittoria Varese   22.842 
     
     
     
Da attività finanziarie patrimoniali       
Costi bancari e postali   461 
Costi Accoglienza per gestione Appartamenti    2.245 
Di supporto generale       
Costi amministrativi   232 
Costi per assicurazione   620 
Altre spese varie   106 
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12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
Nel corso dell’esercizio l’associazione ha ricevuto erogazioni in denaro in contanti e sul conto 
corrente bancario da parte di soggetti privati. 

 
13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 
L’Associazione non ha dipendenti; alla data del 31/12 risultano n. 37 volontari. 
 

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

E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati compensi o rimborsi spese ai componenti il 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE (+/-
) 

Valore 
ESERCIZIO 
CORRENTE 

Da attività di interesse generale       
Quote associative   180 
Proventi da 5xmille   3.440 
Proventi da 5xmille sospesi anno precedente   3.551 
Erogazioni liberali per progetti   2.900 
Contributo da Fondazione la Sorgente x progetto   5.000 
Incassi vari   39 
     
     
     
Da attività diverse       
     
     
     
     
Da attività di raccolta fondi       
Viva Vittoria Viva   23.034 
     
     
     
Da attività finanziarie e patrimoniali       
     
     
Di supporto generale       
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Consiglio Direttivo. 
 
 

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.  
 

L’associazione non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 
10 del D.lgs. n. 117/2017. 

 
16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

 
L’associazione non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.  

 
17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL 

DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 
Copertura DISAVANZO

Importo

acc.to a riserva avanzo di 3.472€                
-€                    
-€                    
-€                    
-€                    

TOTALE 3.472€                
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 
18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE 
 

Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale dell’associazione è solida, 
essendo il patrimonio netto positivo, così come la situazione finanziaria. La situazione è quindi tale 
da consentire la continuità nel perseguimento degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto agli 
impegni assunti. 
 
 

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

 
Partendo dall’attuale situazione, non si prevedono significativi mutamenti che possano interessare 
la gestione e modificare gli equilibri economici finanziari. 
L’Associazione opera per dare risposta a situazioni di necessità, di integrazione sociale, di 
emergenza e di accoglienza di immigrati e persone svantaggiate. 
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Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia comunque tale da 
consentire l’assorbimento di eventuali perdite e di consentire di apportare gli eventuali correttivi 
gestionali che si potrebbero rendere necessari. 

 
20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 

STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE 

 
Il fine statutario dell’Associazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità sociali e  
solidaristiche e di utilità sociale, tramite l’intervento negli ambiti del bisogno primario della persona, 
soprattutto immigrata,  offrendo alla stessa la possibilità di migliorare la propria condizione. 
 
Le attività svolte dall’Ente, inquadrabili tra le attività di interesse generale come definite dall’art. 5 del 
D.Lgs. n. 117/2017 ed evidenziate nei paragrafi che precedono, sono finalizzate a promuovere azioni 
per sostenere situazioni di fragilità della persona, nella speranza che possano innescare un 
processo di crescita che va oltre il primo aiuto, comunque necessario. Vogliamo realizzare processi 
di crescita e di miglioramento della condizione della singola persona che genere a sua volta valore 
sociale. 

 
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 

 
Come già espressamente indicato nei paragrafi precedenti, lo statuto consente lo svolgimento di 
attività diverse, le quali risultano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, 
e vengono svolte nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

 
 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
 

Non si ritiene di dover rappresentare nel presente bilancio costi e proventi figurativi. 
 

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
 
Come già riportato in precedenza l’associazione non ha personale dipendente. 
 
 

24) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 
Evento “Viva Vittoria Varese”: iniziativa per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, nella 
fase preparatoria si è provveduto al coinvolgimento di numerosi gruppi di lavoro volontari e scuole 
sparsi su tutto il territorio provinciale e non, per la realizzazione di “quadrati” fatti a maglia da 
assemblare per realizzare coperte. Nella giornata conclusiva dell’evento le coperte sono state 
distese ed hanno abbellito piazza Repubblica di Varese. Il ricavato della vendita delle coperte, 
dedotte le spese vive sostenute, è stato destinato a dei centri antiviolenza femminili del territorio 
indicati dai Servizi Sociali del Comune di Varese partner dell’evento. 
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RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I. 

 
L’avanzo dell’evento come specificamente previsto dall’iniziativa stessa è stato devoluto a inizio 
2022 a favore di quattro centri antiviolenza operanti sul territorio per un importo di Euro 5.500 
cadauno; i destinatari dell’erogazione sono: Amico Fragile odv, Odv Eos, Donna Si-cura odv e Icore 
odv. 
 

Donazioni libere 23.034€                      
Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             
Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 23.034€                      

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE 67€                               
SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

services audio 250€                            
contributo W Vittoria Brescia 300€                            

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             
Totale 550€                            

SPESE PROMOZIONE EVENTO
spilee W Vittoria 165€                            

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             
viaggi e trasferte -€                             

Totale 165€                            
RIMBORSO SPESE VOLONTARI 60€                               

Totale 842€                            
AVANZO/DISAVANZO 22.192€                      

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO evento "n 1"
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nella giornata dell'evento sono stati  raccolti  tramite pos fondi per euro 4.290

bonifici  per erogazioni l iberali  destinate all 'iniziativa per euro 700

contributo a W Vittoria Brescia euro 300,00

che verranno destinati per euro 22.000,00 a Amico Fragile odv - odv Eos - Donna Si-cura odv - 

Icore odv

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di materiali  di  cancelleria, spil le gadget e varie per euro 231,88

Le altre spese sono relative a:  

pranzo testimonial e volontari euro 60,00

rimborso spese services audio euro 250,00

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  euro 22.192,27

specificato:

nella giornata dell'evento sono stati  raccolti  in contante fondi per euro 13.954,15

ulteriori  incassi dalla vendita coperte nelle giornate successive per euro 4.090

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)

Sono stati  raccolti fondi per la manifestazione " viva vittoria varese ".

L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro 23.034,15 ( totale entrate)

Le entrate relative alla manifestazione si  riferiscono ai fondi raccolti  come di seguito 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "n 1"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica

L'associazione I COLORI DEL MONDO ONLUS, in data 28/11/2021 ha posto in essere un'iniziativa 

denominata VIVA VITTORIA VARESE, al  fine di raccogliere fondi da destinare a centri  antiviolenza:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


