CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PIANA DEGLI ALBANESI
Sede in: VIALE REGIONE SICILIANA SUD/EST 900, 90129 PALERMO (PA)
Codice fiscale: 97246770826

RELAZIONE DI MISSIONE AL Bilancio al 31/12/2021
(Gli importi presenti sono espressi in euro)
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Relazione di Missione al Bilancio chiuso al 31/12/2021

Informazioni generali missione
La Vostra associazione si è costituita nell'anno 2010 come organizzazione del volontariato – ODV-nella forma
giuridica di associazione si qualifica inoltre come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Codice del Terzo settore
(D.lgs. n. 117/2017) e caratterizzata dell’essere apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette
discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica. Persegue esclusivamente finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promovendo attività di supporto e assistenza.

Attività di interesse generale di cui all’art.5 D.Lgs. n. 117/2017 richiamate nello statuto.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto dell’Ente prevede l’espletamento delle seguenti
attività di interesse generale:
a. interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili (legge
n.328/2000; Legge n.104/1992; Legge n.112/2016)
b. interventi e prestazioni sanitarie;
c. prestazioni sociosanitarie (D.P.C.M. 14 febbraio 2016).
Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto
L’Associazione alla data di redazione del presente bilancio risulta iscritta al RUNTS -sez “Organizzazioni del
Volontariato “. Inoltre, l'Associazione è iscritta nei seguenti registri:

-

Protezione civile Regionale;

-

Protezione civile Nazionale;

-

Autorizzazione Sanitaria al trasporto infermi;

-

Autorizzazione Sanitaria ed iscrizione all’albo regionale delle associazioni autorizzate ad effettuare

trasporto
La Confraternita di Misericordia di Piana degli Albanesi ha concorso attivamente alla gestione di una struttura di
accoglienza per soggetti migranti richiedenti asilo con erogazione di servizio di protezione civile e socio-sanitaria
nell’ambito dell’Emergenza Nord-Africa durante gli anni 2011-2013 presso i locali della Confraternita di
Misericordia e nel 2014 e alla gestione di una struttura ponte per migranti minori non accompagnati, con impiego di
soccorritori, psicologi, psicoterapeuti, mediatori linguistici e culturali, mezzi di trasporto e quant’altro richiesto dalla
convenzione con la Protezione Civile Regionale e con la Prefettura di Palermo.
In particolare, la confraternita ha operato, nell’ambito di tale emergenza umanitaria, mettendo al servizio
degli ospiti un team qualificato, competente e specializzato composto da:
-

Operatori tutti in possesso della qualifica di soccorritori con attestato di esecutori BLSD rilasciato

dall’IRC (Italiani Resuscitation Council)
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-

Psicologi e psicoterapeuti specializzati nel lavoro di gruppo e con esperienza certificata nel settore

dell’immigrazione
-

Assistenti sociali con esperienza certificata nel settore dell’immigrazione

-

Mediatori linguistici e culturali

-

Avvocati in grado di fornire agli ospiti un adeguato servizio di orientamento e consulenza legale

riguardo il proprio status di soggetti migranti.
Più nello specifico, nell’ambito di tale emergenza umanitaria, la Confraternita di Misericordia di Piana
degli Albanesi ha ospitato un gruppo di 25 migranti originari al 99% del Bangladesh ed ha offerto agli ospiti servizi
atti a favorire il processo di accoglienza e di integrazione, nell’ambito di un progetto socio-assistenziale integrato, in
cui sono stati sempre valorizzati e monitorati gli aspetti psicologici, di orientamento legale e formativi-lavorativi, al
fine di incidere concretamente e positivamente nel difficile percorso di autonomia dei soggetti migranti.
Sono stati, quindi, offerti:
-

Attività di accompagnamento presso gli uffici competenti e assistenza degli ospiti nel disbrigo

pratiche relativo all’iter connesso allo status di soggetti migranti richiedenti protezione internazionale
-

Servizio navetta messo a disposizione degli ospiti del centro, attivo ogni giorno in differenti fasce

orarie (8:00 – 12:00 – 17:00 – 20:00)
-

Attività di accompagnamento e assistenza socio-sanitaria presso ambulatori generi e specialistici,

presso strutture sanitarie quali il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, l’ambulatorio di medicina delle migrazioni
e il poliambulatorio di Emergency;
-

servizio di supporto e ascolto psicologico;

-

attività di orientamento e consulenza legale relativamente al proprio status di soggetti migranti

richiedenti protezione internazionale;
-

laboratori di alfabetizzazione alla lingua italiana; buona parte degli ospiti ha inoltre preso parte al

corso di alfabetizzazione alla lingua italiana “Camminare Insieme” organizzato e gestito dall’A.N.F.E.,
Associazione Nazionale Famiglie Emigranti, Delegazione Regionale Sicilia con relativo esame finale effettuato a
Palermo in data 26/11/2012;
-

Attività di gruppo volte alla mappatura di un bilancio di competenze con relativa stesura del

curriculum vitae;
-

Attività di orientamento/accompagnamento personalizzato e work experience presso esercizi

commerciali e famiglie del territorio;
-

Attività ricreative e socializzanti miranti a favorire la socializzazione all’interno del gruppo di

migranti, quali attività ludiche, gruppi di confronto tra gli usi e i comuni di appartenenza e quelli della comunità
locale e gruppi di condivisione rispetto alla propria esperienza personale;
-

Attività volte a favorire l’integrazione con la comunità ospitante, tra le quali, ad esempio, la

partecipazione agli aspetti laici e profani delle festività natalizie e pasquali e della festa del santo patrono di Piana
degli Albanesi e della sagra del cannolo di Piana degli Albanesi;
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-

Organizzazione di una partita tra la squadra della protezione civile regionale e la squadra composta

dagli ospiti del bangladesh svoltasi a Palermo in data 24/09/2011 con conseguente conferimento di una targa
riconoscimento per l’attività umanitaria svolta al governatore Vito Petrotta da parte dell’assessorato regionale della
protezione civile;
-

attività volte alla valorizzazione delle diversità culturali e di genere, attraverso la promozione di un

confronto e di un dialogo attivo e si mostrata particolare attenzione al rispetto delle tradizioni relativi al culto di
appartenenza dei migranti, sia rispetto agli usi e costumi e alle tradizioni alimentari sia rispetto alla possibilità di
praticare intimamente la preghiera e di frequentare i luoghi di culto. Particolare attenzione è stata poi posta al
periodo del Ramadan, i cui gli operatori tutti si sono mossi nella direzione di sostenere gli ospiti sia nella pratica del
digiuno sia rispetto alla possibilità di far partecipare gli sopiti al Id al-fitr, la festa di interruzione del digiuno;
-

Attività di integrazione e scambio culturale quali, a titolo di esempio, l’organizzazione in struttura di

un pranzo tipico della tradizione musulmana in occasione della festa di Id-al-adha.
Ad oggi, inoltre, la Confraternita di Misericordia di Piana degli Albanesi continua a se-guire attivamente, attraverso
il suo team di professionisti e operatori, il percorso di integrazione degli ospiti che, dopo la chiusura dell’emergenza,
sono rimasti sul territorio locale, offrendo attività di consulenza psicologica e legale, di assistenza socio-sanitaria e
promuovendo l’integrazione lavorativa attraverso l’iscrizione come volontario in con-fraternita di un ospite, e il
conseguimento, per lo stesso, di attestati di primo soccorso BLSD, PTC, PBLSD, oltre che l’iscrizione a scuola
guida finalizzata il conseguimento della patente automobilistica.
La Confraternita di misericordia ha inoltre svolto servizi di:
-

Accompagnamento disabili presso le scuole;

-

Accompagnamento infermi a mezzo di ambulanze ed auto mediche per ricoveri, dimissioni, esami

specialistici, terapie;
-

Accompagnamento anziani;

-

Assistenza domiciliare gratuita anziani;

-

Banco alimentare per le famiglie indigenti;

-

Servizi di ambulanza e primo soccorso in occasione di gare sportive, sagre, feste, concerti ecc.

-

Servizio di telefono amico;

-

Sportello psicologico gratuito aperto alla popolazione;

-

Realizzazione di progetti di protezione civile e sanitaria nel servizio civile nazionale garanzia giovani;

-

Organizzazione di giornate dedicate alla disabilità denominate “Autismo e Non”

-

Organizzazione di giornate ludiche dedicate agli anziani e Bambini;

-

Attuazione di progetti di Protezione Civile con realizzazione di campi scuola estivi;

-

Lunghi servizi di accompagnamento via terra a mezzo ambulanza di pazienti presso nosocomi d’alta

-

Servizi di assistenza sanitaria e protezione civile in occasione della vista del santo Padre emerito a

Italia;

Palermo;
-

Servizi di assistenza sanitaria e protezione civile in occasione del gay pride;
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-

Corsi di primo soccorso aperti alla popolazione con rilasci di attestato blsd;

-

Corsi di primo soccorso blsd ed ai sensi dell’D.lgs. 81/08 presso istituti bancari, scuole, palestre,

comuni, ordine dei medici di Palermo.
Tutte le attività sopraelencate vengono portate avanti con impegno e dedizione dagli operatori e dai volontari
formati della Confraternita di Misericordia di Piana degli Albanesi, la quale gode di mezzi propri di trasporto quali
Ambulanze, autovetture, pulmini trasporto persone.
Regime fiscale adottato
L’Associazione beneficia di un regime fiscale agevolato in quanto non esercita attività commerciale ma svolge le
attività istituzionali previste.
si qualifica come ente del terzo settore non commerciale di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Attività diverse art. 6, D.lgs. n. 117/2017
L'associazione non ha attività diverse di quelle di interesse generale
Attività raccolta fondi art. 7, D.lgs. n. 117/2017
L'associazione non ha fatto raccolta fondi

Associati
L'ente nasce come associazione di partecipazione nella quale le persone fisiche costituiscono l’Assemblea dei Soci,
organo al quale è demandata la nomina degli organi del consiglio direttivo.
L’associazione vanta n. 92 Volontari non occasionali che partecipano attivamente alla vita dell’associazione in
modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Non sussistono rapporti di natura economica tra l’Ente ed i singoli partecipanti.
L'Ente non fornisce servizi o beni ai partecipanti né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Criteri di valutazione
Principi di redazione del bilancio
Il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni dell’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, è composto
dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione di Missione, redatti in conformità
alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05/03/2020.
Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere dall’Ente nel conseguimento
della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato risorse, e di fornire,
per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce.
Il presente bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che
hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce.
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La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell’attività della Fondazione; è stato inoltre applicato il principio della competenza economica. Lo
Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono redatti in unità di euro e la presente Relazione di Missione
contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e vengono di
seguito specificati.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura non materiale, caratterizzati
dalla possibilità di utilizzo duraturo

Immobilizzazioni Materiali
Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare un’utilità pluriennale. Sono
iscritte al costo di acquisizione.

Crediti
Sono iscritti al presunto valore di realizzo

Debiti
Sono esposti al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica.

Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle previsioni normative di riferimento. Il
fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.

Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei
relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
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I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Materiali - Movimenti
Saldo al 31/12/2020
Attrezzature ind. e commerc.
Altri beni
Totale

42.653
36.293
78.946

Altre
Ammortamenti attività
variazioni
interesse generale
14.776
-20.236
-5.460

Saldo al 31/12/2021
57.429
16.057
73.486

Immobilizzazioni Materiali - Composizione

Attrezzature ind. e
Commerc.
Altri beni
Totale

Costo
Rivalutazioni
Storico
64.186

Totale
immobilizzazioni
64.186

474.511
538.697

Fondo
Svalutazioni Altro
ammortamento
6.757

474.511
538.697

Saldo al
31/12/2021
57.429

458.454
465.211

16.057
73.486

Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti - Variazioni
Saldo al 31/12/2020
Altri
Totale

Variazioni

Saldo al 31/12/2021

2.200
2.200

2.200
2.200

Costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo
Composizione costi di impianto e ampliamento
In bilancio non risultano iscritti costi di impianto ed ampliamento
Composizione costi di sviluppo
In bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo

Crediti e debiti
Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale
Entro 12 mesi
1) verso utenti e clienti
9) crediti tributari
12) verso altri
Totale

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

26.108
313
51.255
77.676

26.108
313
51.255
77.676

Attivo circolante - Crediti - Variazioni
Saldo al 31/12/2020
1) verso utenti e clienti
3) verso enti pubblici
9) crediti tributari
12) verso altri

Variazioni
97.140
98.183
45.953

Saldo al 31/12/2021
-71.032
-98.183
313
5.302

26.108
313
51.255
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Totale

241.276

-163.600

77.676

Passivita' - Debiti - Variazioni
Saldo al 31/12/2020
1) debiti verso banche
7) debiti verso fornitori
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale
12) altri debiti
Totale

Variazioni

Saldo al 31/12/2021

45.315
105.801
3.702
2.243

-17.445
1.532
-611
3

27.870
107.333
3.091
2.246

168.583
325.644

-49.359
-65.880

119.224
259.764

Passivita' - Debiti - Composizione temporale
Entro 12 mesi
1) debiti verso banche
7) debiti verso fornitori
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
12) altri debiti
Totale

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

27.870

27.870
107.333
3.091
2.246

107.333
3.091
2.246

119.224
231.894

119.224
259.764

27.870

Ratei e risconti
Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni
Saldo al 31/12/2020
Risconti attivi
Ratei attivi
Totale

Variazioni
22.211
2.376
24.587

Saldo al 31/12/2021
-5.694
-2.376
-8.070

16.517
16.517

Si riferiscono al costo dell’assicurazione.

Debiti
Nelle tabelle seguenti sono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche.
Inoltre, i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
Passività - Debiti - Variazioni
Saldo al 31/12/2020
1) debiti verso banche
7) debiti verso fornitori
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale
12) altri debiti
Totale

Variazioni

Saldo al 31/12/2021

45.315
105.801
3.702
2.243

-17.445
1.532
-611
3

27.870
107.333
3.091
2.246

168.583
325.644

-49.359
-65.880

119.224
259.764

Passivita' - Debiti - Composizione temporale
Entro 12 mesi
1) debiti verso banche

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni
27.870

Totale
27.870
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7) debiti verso fornitori
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
12) altri debiti
Totale

107.333
3.091
2.246

107.333
3.091
2.246

119.224
231.894

119.224
259.764

27.870

Passività - Ratei e risconti passivi - Variazioni
Saldo al 31/12/2020
Ratei passivi
Totale

Variazioni
32.244
32.244

Saldo al 31/12/2021
-32.244
-32.244

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data,
al netto degli anticipi corrisposti.

Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni
Saldo al 31/12/2020
T.F.R.
Totale

Utilizzo

Altri utilizzi

3.324
3.324

Accantonamento
dell'esercizio
1.815
1.815

Saldo al 31/12/2021
5.139
5.139

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
L’Associazione non ha un fondo di dotazione dell’ente
Il patrimonio e composto da un avanzo di gestione esercizi precedenti.
Il Disavanzo di gestione al 31/12/21 ammonta a € 21,00 rispetto ad un Avanzo di gestione dell’esercizio precedente
di 5.260,00
Patrimonio netto - Variazioni
Saldo al
31/12/2020
A II 1 - Patrim. vincolato - Riserve statutarie
A III 1 - Patrim. libero - Riserve utili o avanzi di gestione
A III 1 - Patrim. libero - Altre Riserve
A IV 1 - Avanzo di gestione
A IV 1 - Disavanzo di gestione
Totale

Variazioni

Saldo al 31/12/2021

5.260
2
-5.260
-21
-19

62.339
5.260
67.599

67.559
2
-21
67.580

Voci del patrimonio netto
Saldo al
31/12/2021
Riserve statutarie
Altre riserve
Avanzo/Disavanzo
dell'esercizio
Totale

Possibilità di
utilizzo

Quota disponibile

Quota non
distribuibile

Utilizzazioni per
copertura perdite
nei 3 esercizi prec.

Utilizzazioni per
altre ragioni nei 3
esercizi prec.

2
67.578
67.580
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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 sottostanno.

Debiti per erogazioni liberali
Non sussistono alla chiusura dell'esercizio importi vincolati per volere ddi terzi che non siano state ancora impiegate
rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno.

Principali componenti del rendiconto gestionale
Di seguito si riporta 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.

Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività di interesse generale
Saldo al 31/12/2020
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
7) Oneri diversi di gestione
Totale

Variazioni

Saldo al 31/12/2021

4.448

-964

3.484

426.905
7.249
60.641
7.477
7.036
513.756

-31.780
66.046
94
-7.477
25.367
51.286

395.125
73.295
60.735
32.403
565.042

Rendiconto gestionale - Ricavi da attività di interesse generale
A 1 ) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
A 5 ) Erogazioni liberali
A 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
A 9) Proventi da contratti con enti pubblici
A 10) Altri ricavi, rendite e proventi
Totale

Saldo al 31/12/2020
270
10.202
58.680
442.161
7.703
519.016

Variazioni

Saldo al 31/12/2021

-270
-10.202
-58.680
-442.161
557.318
46.005

565.021
565.021

Natura delle erogazioni liberali
L'associazione ha ricevuto piccole donazioni liberali in denaro

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e Sindaci
IL Comitato Direttivo svolge il proprio incarico in maniera volontaria, senza quindi percepire nessun compenso.
L’Associazione non è dotata di un organo di controllo o revisore.
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare
L’Associazione non ha destinato patrimonio a specifico affare.

Operazioni con parti correlate
L’Associazione non ha realizzato operazioni con parti correlate.

Destinazione avanzo
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché il risultato economico
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 e corrisponde alle scritture contabili.
Si propone di coprire la perdita con l’avanzo di gestione.

Situazione dell'ente e dell'andamento della gestione
Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale dell’Ente è solida, essendo il patrimonio
netto positivo ed ampiamente superiore al fondo di dotazione, così come la situazione finanziaria.
La gestione è stata in sostanziale pareggio con una piccola perdita.

Evoluzione della gestione
Prendendo in esame un arco temporale di breve termine non si prevedono significativi mutamenti che possano
interessate la gestione e modificare gli equilibri economici e finanziari.
Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente sia comunque tale da consentire l’assorbimento di
eventuali perdite future e di consentirne la sussistenza su di un arco temporale necessario all’applicazione degli
opportuni correttivi gestionali che si rendessero necessari.
Inoltre, l’associazione anche nell’anno 2022 ha la convenzione con ASP di Palermo dove realizza il 52% delle
entrate.

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Il fine statutario dell’Ente è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, tramite l’intervento negli ambiti del bisogno primario della persona, 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 resilienti, le quali,
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partendo da situazioni di fragilità della persona, possono innescare un processo di crescita che va oltre il primo
aiuto, comunque necessario rappresentando “il punto di partenza dal quale ricominciare”.
Processo di crescita e di miglioramento della condizione della singola persona che genere a sua volta valore sociale.

Attività diverse
Come già espresso nei paragrafi precedenti della presente Relazione di Missione, l'associazione non ha svolto
attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 del D.lgs. n. 117/201.7

Differenza retributiva dipendenti
L’associazione ha rispettato quanto previsto dall'art.

16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive

modificazioni ed integrazioni non ha mai superato la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti il rapporto uno
a otto, sulla base della retribuzione annua lorda.
Inoltre, l’associazione ha sempre rispettato i contatti di lavoro e nell’anno 2021 ha avuto una media dio 2 dipendenti

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi Dell’art. 1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e con
successivo chiarimento del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 2019, la nostra organizzazione risponde
all'obbligo di pubblicità e trasparenza cui è sottoposta, evidenziando che nell’esercizio 2021, a titolo di contributo o
prestazione, ha ricevuto le seguenti somme:
Somma Data di
Incassata incasso

Causale

A.S.P. Palermo

86.120,64

03/02/2021

Servizi

A.S.P. Palermo

56.147,04

12/03/2021

Servizi

A.S.P. Palermo

49.730,70

27/04/2021

Servizi

A.S.P. Palermo

24.977,90

15/06/2021

Servizi

A.S.P. Palermo

25.891,66

19/07/2021

Servizi

A.S.P. Palermo

25.269,02

23/08/2021

Servizi

A.S.P. Palermo

25.388,04

29/09/2021

Servizi

Ministero

4.802,22

29/10/2021

5 per mille

A.S.P. Palermo

23.551,25

16/11/2021

Servizi

A.S.P. Palermo

24.732,02

10/12/2021

Servizi

A.S.P. Palermo

24.932,83

10/12/2021

Servizi

Soggetto

Descrizione raccolta fondi sezione C
L' Associazione non ha fatto raccolta fondi.

Pagina 12

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, redatto secondo i modelli contenuti nel D.M. 5 marzo 2020
del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, in attuazione dell'Art. 13 del D.lgs. n.117/2017 e giusto il disposto
dell’articolo 2423 del Codice civile. Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Il Consiglio Direttivo
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