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Stato patrimoniale 

    

Attivo   

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 5.510       

2) impianti e macchinari             

3) attrezzature 1.319       

4) altri beni 1.464       

5) immobilizzazioni in corso e acconti             

Totale immobilizzazioni materiali 8.293       

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in             

a) imprese controllate             

b) imprese collegate             

c) altre imprese             

Totale partecipazioni             

2) crediti   

a) verso imprese controllate             

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso imprese controllate   

b) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso imprese collegate             

c) verso altri enti del Terzo settore   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore             

d) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso altri             

Totale crediti             

3) altri titoli   



strumenti finanziari derivati attivi             

Totale immobilizzazioni finanziarie             

Totale immobilizzazioni (B) 8.293       

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze             

1) materie prime, sussidiarie e di consumo             

2) prodotti in corso 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             

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso utenti e clienti             

2) verso associati e fondatori   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso associati e fondatori             

3) verso enti pubblici   

esigibili entro l'esercizio successivo 16.152       

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso enti pubblici 16.152       

4) verso soggetti privati per contributi   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso soggetti privati per contributi             

5) verso enti della stessa rete associativa   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa             

6) verso altri enti del Terzo settore   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso enti del Terzo settore             

7) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso imprese controllate             

8) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso imprese collegate             

9) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti tributari             

10) da 5 per mille   



esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti da 5 per mille             

11) imposte anticipate             

12) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 93       

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale crediti verso altri 93       

Totale crediti 16.245       

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate             

2) partecipazioni in imprese collegate             

3) altri titoli             

strumenti finanziari derivati attivi             

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni             

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 53.701       

2) assegni             

3) danaro e valori in cassa 101       

Totale disponibilità liquide 53.802       

Totale attivo circolante (C) 70.047       

D) Ratei e risconti attivi             

Totale attivo 78.340       

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Fondo di dotazione dell'ente 5.900       

II - Patrimonio vincolato   

1) Riserve statutarie             

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali             

3) Riserve vincolate destinate da terzi             

Totale patrimonio vincolato             

III - Patrimonio libero   

1) Riserve di utili o avanzi di gestione             

2) Altre riserve 3.418       

Totale patrimonio libero 3.418       

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi             

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 59.972       

Totale patrimonio netto 69.290       

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili             

2) per imposte, anche differite             

strumenti finanziari derivati passivi             

3) altri 4.000       

Totale fondi per rischi ed oneri 4.000       

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             

D) Debiti   

1) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             



Totale debiti verso banche             

2) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti verso altri finanziatori             

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti             

4) debiti verso enti della stessa rete associativa   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa             

5) debiti per erogazioni liberali condizionate   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate             

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale acconti             

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 5.050       

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti verso fornitori 5.050       

8) debiti verso imprese controllate e collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti verso imprese controllate e collegate             

9) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti tributari             

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale             

11) debiti verso dipendenti e collaboratori   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori             

12) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo             

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale altri debiti             

Totale debiti 5.050       

E) Ratei e risconti passivi             

Totale passivo 78.340       

 



Rendiconto gestionale 

        

ONERI E COSTI   PROVENTI E RICAVI   

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 

7.501       1) Proventi da quote associative e 

apporti dei fondatori 

            

2) Servizi 48.279       2) Proventi dagli associati per 

attività mutuali 

            

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

ad associati e fondatori 

            

4) Personale             4) Erogazioni liberali             

5) Ammortamenti 1.548       5) Proventi del 5 per mille 13.988       

5bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali ed 

immateriali 

               

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri 

            6) Contributi da soggetti privati 42.824       

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

terzi 

            

8) Rimanenze iniziali             8) Contributi da enti pubblici 56.304       

9) Accantonamento a riserva 

vincolata per decisione degli organi 

istituzionali 

            9) Proventi da contratti con enti 

pubblici 

            

10) Utilizzo riserva vincolata per 

decisione degli organi istituzionali 

            10) Altri ricavi, rendite e proventi 80       

   11) Rimanenze finali             

Totale 57.328       Totale 113.196       

   Avanzo/disavanzo attività di 

interesse generale (+/-) 

55.868       

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 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 

            

5bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali ed 

immateriali 

               

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 

            2) Proventi da raccolte fondi 

occasionali 

4.104       

3) Altri oneri             3) Altri proventi             

Totale             Totale 4.104       

   Avanzo/disavanzo attività di 

raccolta fondi (+/-) 

4.104       

D) Costi e oneri da attività 

finanziarie e patrimoniali 

  D) Ricavi, rendite e proventi da 

attività finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari             1) Da rapporti bancari             

2) Su prestiti             2) Da altri investimenti finanziari             

3) Da patrimonio edilizio             3) Da patrimonio edilizio             

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

5) Accantonamenti per rischi ed 

oneri 

               

6) Altri oneri             5) Altri proventi             

Totale             Totale             

   Avanzo/disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali (+/-) 

            

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

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

            1) Proventi da distacco del 

personale 

            

2) Servizi             2) Altri proventi di supporto 

generale 

            

3) Godimento beni di terzi                

4) Personale                

5) Ammortamenti                

5bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni materiali ed 

immateriali 

               

6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri 

               

7) Altri oneri                

8) Accantonamento a riserva 

vincolata per decisione degli organi 

istituzionali 

               

9) Utilizzo riserva vincolata per 

decisione degli organi istituzionali 

               

Totale             Totale             

Totale oneri e costi 57.328       Totale proventi e ricavi 117.300       

   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima 

delle imposte (+/-) 

59.972       

   Imposte             

   Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 59.972       



Costi e proventi figurativi 
1

 

     

Costi figurativi   Proventi figurativi   

1) da attività di interesse generale             1) da attività di interesse generale             

2) da attività diverse             2) da attività diverse             

Totale             Totale             
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Relazione di Missione facoltativa  

al 31 Dicembre 2021 
  

Informazioni generali sull'Ente 
L’Ente  CAMPO DELLE ROSE O.D.V.  è un Ente del Terzo Settore senza personalità giuridica ed è stato 
costituito ai sensi della Legge 266/1991, nasce a Viterbo il 22/05/2017, al fine di sopperire ad una forte 
criticità del territorio in relazione a strutture semi-residenziali e residenziali per il “durante e dopo di noi”, a 
favore di soggetti affetti da disabilità mentale, con particolare riferimento ai disturbi dello “spettro 
autistico”. 
L’Ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e 
redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. 

Essendo, infatti, i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’Ente inferiori ad € 
220.000 il bilancio è stato volontariamente predisposto per competenza ed è composto dal modello A) 
Stato Patrimoniale e dal modello B) Rendiconto gestionale di cui all’allegato al Decreto Ministeriale 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 5 marzo 2020 (in GU n. 102 del 18 aprile 2020); il 
Rendiconto è integrato, in via del tutto facoltativa e al fine di fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione e delle prospettive gestionali, dalla presente relazione di missione semplificata. 

L’esercizio dell’Ente decorre dal 01/01 al 31/12. 

 
Missione perseguita e attività di interesse generale 
 
L’Ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale: 

• 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 (art. 5, comma 1, lett. a del CTS); 
• interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b del CTS); 
• 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 (art. 5, comma 1, 
lett. c del CTS); 
• 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 (art. 5, comma 1, lett. i del CTS); 
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, 
lett. k del CTS); 



• 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 (art. 5, comma 1, lett. q del CTS); 
• agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni 
(art. 5, comma 1, lett. s del CTS); 
• 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 (art. 5, comma 1, lett. u del CTS); 
• ogni altra iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. 

La mission dell'associazione consiste nella raccolta dei fondi necessari al completamento di un "Polo 
multifunzionale", nel comune di Viterbo, articolato in un Centro semi-residenziale diurno, una Casa famiglia 
residenziale e una “fattoria sociale”, in un terreno ed in un fabbricato, messi a disposizione a titolo gratuito 
dalla famiglia Di Biagio. In particolare, il fabbricato di 1.200 mq che deve essere ultimato e che diventerà il 
futuro Centro diurno e residenziale è divenuto patrimonio della Fondazione Campo delle Rose, per la quale 
l’associazione diventa strumento operativo per il reperimento dei fondi economici. 
Nell’ambito di questo macro progetto è stato già avviato un programma specifico di agricoltura sociale con 
la realizzazione di un roseto/frutteto denominato “Giardino Arcobaleno” in un terreno concesso 
ll’associazione in comodato d’uso gratuito da Italformaggi srl. Alla realizzazione e all’ordinaria 
manutenzione del giardino contribuiscono attivamente, con corsi di formazione e con il supporto di 
personale specializzato, persone con disturbi dello spettro autistico e con disturbi cognitivi a diversi livelli di 
gravità. 
 
 
Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 
 
L’Ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al numero       nella sezione      . 
 
Sedi e attività svolte 
 

L’Ente ha sede legale in VIA DEL PARADISO, 33 01100 VITERBO (VT)  

 
Relazione del Presidente sull’attività svolta dall’Ente nell’esercizio 
 
Il Presidente illustra che nel corso dell’esercizio l’Ente ha svolto le seguenti attività e progetti: 
1. Progetti educativi-riabilitativi nell'ambito dei Piani Assistenza Individualizzati: attività di riabilitazione e 
cura con la collaborazione della Cooperativa Gli Anni in Tasca e la supervisione della ASL di Viterbo, svolta 
all'interno del Giardino Arcobaleno e della Casina delle Rose (edificio adiacente il giardino), anch'essa 
ceduta in comodato d'uso gratuito all'Associazione dalla Italformaggi srl. 
2. "I Nuovi Tesori dell'Arcobaleno" (Bando Comunità Solidali della Regione Lazio): progetto svolto in 
collaborazione con ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta, ASDS Il Giardino di Filippo, Cooperativa Sociale GEA, 
Istituto di Riabilitazione Agazzi e Italformaggi srl, sotto la supervisione della ASL di Viterbo. Presso la Casina 
delle Rose ed il Giardino arcobaleno, 10 ragazzi affetti da disabilità mentale grave si sono alternati per 
trascorrere i fine settimana in compagnia di personale specializzato. Tali weekend hanno rappresentato 
importanti momenti di crescita per i ragazzi (per alcuni è stata la prima volta che hanno dormito fuori dalla 
loro casa senza i genitori) e sono stati momenti di sollievo per le famiglie sempre impegnate nell'assistenza 
ai propri figli. Nello stesso progetto, 20 giovani adulti con disabilità mentale hanno proseguito 
l'apprendimento di tecniche per l'agricoltura sociale tra cui la raccolta delle spighe di lavanda per la 
preparazione di sacchetti profuma-biancheria, l'eliminazione di rose sfiorite per favorire la produzione di 
nuovi fiori e la raccolta dei petali delle rose da essiccare per la produzione di pot pourri utilizzato nelle 
bomboniere solidali e per confezionare sacchetti profumati. 



3. “Ricominciamo insieme tra i fiori e i colori”: progetto finanziato da contributo di solidarietà da parte di 
Intesa SanPaolo. Il progetto ha permesso di apportare al Giardino Arcobaleno importanti migliorie e ha 
permesso di proseguire e arricchire la formazione dei destinatari. Infatti i giovani adulti con disabilità 
mentale, affiancati da operatori specializzati, educatori professionali e volontari hanno lavorato alla 
pacciamatura delle aiuole di rose. Inoltre alcuni giovani adulti, utilizzando il Pc, hanno fatto brevi ricerche 
sulle piante coltivate nel giardino collaborando così alla elaborazione di un libro-vademecum dove sono 
descritte le caratteristiche principali delle piante stesse. Nel libro-vademecum dal titolo "Il giardino 
arcobaleno" sono state utilizzate anche fotografie scattate dagli stessi ragazzi. Queste attività hanno 
coinvolto circa 20 giovani adulti con disabilità mentale di varia natura o con disturbo dello spettro autistico. 
L'opportunità offerta di poter svolgere attività di apprendimento-lavoro in un ambiente protetto e 
rilassante ha fatto trascorrere a tutti piacevoli pomeriggi arricchiti dalla condivisione di una buona e 
meritata merenda. In particolare, la possibilità di svolgere gli interventi in un ambiente naturale aperto ha 
aiutato le famiglie ed i beneficiari a sentirsi meno soli ed isolati durante il difficile momento di 
confinamento imposto dalla pandemia. 
4. Pacchetti Vacanza per Disabili Adulti (Avviso Regione Lazio derivante dal Fondo Sociale Europeo del POR 
Lazio 2014/2020): intervento che rientra nel quadro delle iniziative studiate per superare le ripercussioni 
dell’epidemia da Covid19. L'associazione ha organizzato due pacchetti vacanza, costituiti ciascuno da 
quattro ragazzi con disabilità mentale grave accompagnati da 4 quattro operatori specializzati. I due gruppi 
hanno trascorso 7 giorni in Hotel presso il lago di Bolsena con relative attività di autonomia abitativa ed 
integrazione sociale. 
 
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 
 
L’associazione è stata fondata da n. 5 persone e al 31/12/2021 è formata da 26 soci che compongono 
l'Assemblea ed è organizzata al suo interno con un Consiglio d'Amministrazione composto da Presidente 
(Maria Bonifazi), Vice Presidente (Graziella Iacoponi) e Segretario (Franca Sassara). Dei 26 soci, n. 24 hanno 
richiesto di prestare in modo assiduo, gratuito e volontario la loro attività a favore dell’associazione. 
I soci hanno partecipato alle assemblee indette periodicamente ed i volontari hanno prestato la propria 
attività gratuita per lo svolgimento delle attività previste nei vari progetti effettuati (es. taglio erba giardino, 
assistenza ragazzi con disabilità nelle attività di agricoltura sociale, ecc.). 
 
 
Criteri applicati nella valutazione delle voci di Rendiconto 
 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni 
dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove 
compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di 
capitali.  

Il Rendiconto è redatto nel rispetto del principio di competenza. 

Alle voci di natura contabile evidenziate nel Rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i 
significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020. 

 
I volontari, i dipendenti e i compensi degli organi dell’Ente 
 
Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 per il 

quale l’ODV per lo svolgimento delle attività di interesse generale che la caratterizzano si è avvalsa 

prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

Si evidenzia che i componenti dell’organo amministrativo non percepiscono compensi per il loro operato. 
Si evidenzia che l’ente non ha personale dipendente. 



 
Attestazione in merito alla destinazione dell’avanzo  
 

L’Ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 
l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
 
Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 
 
Durante l’esercizio l’Ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.  
 
 

 
TABELLA PROGR. IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali 

  Incrementi Costo Storico 
  

 
Costi di impianto e di ampliamento 

 

 
Costi di sviluppo 

 

 
Diritti di brev.ind.le e diritti di util.op.ingegno 

 

 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 

 
Avviamento 

 

 
Imm.ni in corso e acconti 

 

 
Altre imm.ni immateriali 

 

 
Incrementi acquisizioni imm.immateriali (N.I.ABB) 

 Decrementi Costo Storico 
  

 
Costi di impianto e di ampliamento 

 

 
Costi di sviluppo 

 

 
Diritti di brev.ind.le e diritti di util.op.ingegno 

 

 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 

 
Avviamento 

 

 
Imm.ni in corso e acconti 

 

 
Altre imm.ni immateriali 

 

 
Decrementi costo storico imm.immateriali (N.I. ABB) 

 Decrementi Fondo 
Ammortamento 

  

 
Costi di impianto e di ampliamento 

 

 
Costi di sviluppo 

 

 
Diritti di brev.ind.le e diritti di util.op.ingegno 

 

 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 

 
Avviamento 

 

 
Imm.ni in corso e acconti 

 

 
Altre imm.ni immateriali 

 

 
Decrementi fondo amm.to imm.immateriali (N.I.ABB) 

 Decrementi Fondo Svalutazione 
  

 
Costi di impianto e di ampliamento 

 

 
Costi di sviluppo 

 

 
Diritti di brev.ind.le e diritti di util.op.ingegno 

 

 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 

 
Avviamento 

 



 
Imm.ni in corso e acconti 

 

 
Altre imm.ni immateriali 

 

 
Decrementi f.do sval. Imm.immateriali (N.I. ABB) 

 Immobilizzazioni materiali 
  Incrementi Costo Storico 
  

 
Terreni e fabbricati 7347 

 
Impianti e macchinario 

 

 
Attrezzature ind.li e comm.li 1960 

 
Altre imm.ni materiali 2222 

 
Imm.ni mat. in corso e acconti 

 

 
Incrementi acquisizioni imm.materiali (N.I. ABB) 11529 

Decrementi Costo Storico 
  

 
Terreni e fabbricati 

 

 
Impianti e macchinario 

 

 
Attrezzature ind.li e comm.li 

 

 
Altre imm.ni materiali 

 

 
Imm.ni mat. in corso e acconti 

 

 
Decrementi alienazioni imm.materiali (N.I.ABB) 

 Decrementi Fondo 
Ammortamento 

  

 
Terreni e fabbricati 

 

 
Impianti e macchinario 

 

 
Attrezzature ind.li e comm.li 

 

 
Altre imm.ni materiali 

 

 
Imm.ni mat. in corso e acconti 

 

 
Decrementi f.amm. Imm.materiali (N.I.ABB) 

 Decrementi Fondo Svalutazione 
  

 
Terreni e fabbricati 

 

 
Impianti e macchinario 

 

 
Attrezzature ind.li e comm.li 

 

 
Altre imm.ni materiali 

 

 
Imm.ni mat. in corso e acconti 

 

 
Decrementi f.do sval.imm.materiali (N.I. ABB) 

 Immobilizzazioni finanziarie 
  Incrementi Costo Storico 
  

 
Partecip.in imprese controllate 

 

 
Partecip.in imprese collegate 

 

 
Partecip.in imprese controllanti 

 

 

Partecip. in impr.sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 

 
Partecip.in altre imprese 

 

 
Altri titoli 

 

 
Strumenti fin.ri derivati 

 

 
Crediti immobilizzati 

 

 
Incrementi acquisizioni imm.fin.rie (N.I.ABB) 

 Decrementi Costo Storico 
  

 
Partecip.in imprese controllate 

 

 
Partecip.in imprese collegate 

 

 
Partecip.in imprese controllanti 

 



 

Partecip. in impr.sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 

 
Partecip.in altre imprese 

 

 
Altri titoli 

 

 
Strumenti fin.ri derivati 

 

 
Crediti immobilizzati 

 

 
Decrementi alienazioni imm.fin.rie (N.I.ABB) 

 Decrementi Fondo Svalutazione 
  

 
Partecip.in imprese controllate 

 

 
Partecip.in imprese collegate 

 

 
Partecip.in imprese controllanti 

 

 

Partecip. in impr.sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 

 
Partecip.in altre imprese 

 

 
Altri titoli 

 

 
Strumenti fin.ri derivati 

 

 
Fondo sval.crediti 

 

 
Decrementi F.DO SVAL. Imm.fin.rie (N.I.ABB) 

  

 

 

Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche 
 

A dicembre 2021 è stato ricevuto un contributo liberale di solidarietà di € 5.000,00 da parte di Intesa 
SanPaolo per il rispettivo progetto di agricoltura sociale “Continuiamo insieme tra i fiori e i colori” che verrà 
svolto nell’anno 2022. 
 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

A luglio 2021, c’è stata un’erogazione di € 3.000,00 da parte della Diocesi di Viterbo. A dicembre 2021 è 
stato ricevuto un contributo liberale di solidarietà di € 5.000,00 da parte di Intesa SanPaolo per il rispettivo 
progetto di agricoltura sociale “Continuiamo insieme tra i fiori e i colori” che verrà svolto nell’anno 2022. 
Tutte le altre erogazioni liberali ricevute sono di natura privata. 
 

Numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono attività in 
modo non occasionale 
N. 24 

 

Proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio 

 



Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

Fondo centro diurno/residenziale 50.000€              
Fondo progetto Intesa SanPaolo 5.000€                

Fondo man. Giardino/Casina delle Rose 4.972€                

-€                    

-€                    

TOTALE 59.972€              
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 

Raccolta fondi 
 

Durante l’esercizio l’Ente ha svolto attività di raccolta fondi  

L’Ente ha operato in assoluta aderenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017.  

Numero Tipologia di raccolta fondi 
Entrate 

€ 
Oneri 

1 Raccolte fondi abituali 
Entrate 0 

Oneri 0 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi abituale  0 

2 Raccolte fondi occasionali 
Entrate 4.104 

Oneri 0 

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi occasionale  4.104 

3 Altri proventi e oneri da raccolta fondi 
Entrate 0 

Oneri 0 

Avanzo/disavanzo altro  0 

   

Avanzo/disavanzo da raccolta fondi  4.104 

 

Rendiconto specifico previsto dal co. 6, art. 87 del D.Lds 117/2027 e s.m.i. 



Donazioni libere 4.104€                         

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale 4.104€                        

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

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

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO 4.104€                         

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO evento "CentesimiAmo"

 

 

Il progetto CentesimiAmo è una è un'iniziativa creata dal sig. Rodolfo Valentino che ha avuto come 

obiettivo la raccolta delle monetine da 1, 2 e 5 Centesimi (e non solo) effettuata attraverso il 

posizionamento di raccoglitori salvadanai all’interno di diversi esercizi commerciali nel territorio del 

Viterbese. Il posizionamento dei raccoglitori salvadanai è avvenuto tramite volontari, i soldi raccolti sono 

stati contati e cambiati in banconote dall'Istituto di Vigilanza Privata di Viterbo e versati sul ns. c/c bancario 

esibendo in banca la ricevuta emessa. Per questa iniziativa non abbiamo sostenuto costi. 


