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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2021
1. Informazioni generali sull’ente
L’ente “ASSOCIAZIONE POZZO DI GIACOBBE FANO ODV” è una Ente del Terzo
Settore iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato con decreto della
Regione Marche n. 201 del 06/11/2003 e quando operativo, di diritto al RUNTS ( Registro
Unico del Terzo Settore) in base al D.L. n. 117/2017 del 03/07/2017.
L’ente non ha personalità giuridica ed è stato costituito il 04/09/2003

Relazione dell’attività svolta nell’esercizio 2021
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento ai sensi di statuto, le seguenti
attività di interesse generale:
-

1. Fondo di solidarietà e assistenza
2. Adozione a distanza in Rwanda
3. Progetto casa Mustafà in Marocco
4 Progetto scuola dei mestieri di Nyarubuye

L’ente svolge concretamente le seguenti attività:
- Il fondo di solidarietà attraverso il “Centro di ascolto” vengono accolte le persone
bisognose e svantaggiate, compresi gli extracomunitari, presenti sul territorio, provvedendo
alla distribuzione settimanale di pacchi alimentari e di vestiario, cercando in tal modo di
soddisfare le loro esigenze primarie.
Per soddisfare le necessità economiche delle persone assistite è istituito un Fondo di
solidarietà che nell’anno 2021 ha elargito contributi per il pagamento di bollette, affitto,
mutui, ecc.. Inoltre, per soddisfare le continue richieste di alimenti, ha provveduto al loro
acquisto con i propri fondi, in aggiunta a quelli messi a disposizione dal Banco Alimentare.
-

Adozioni in Rwanda - L’attività principale dell’Associazione è quella del
sostegno a distanza di ragazzi/studenti del Rwanda che vivono in condizioni di
povertà.

Al 31 dicembre gli adottati/e nella diocesi di Kigali erano n. 11
Dal 2004 per la gestione delle adozioni la Caritas di Kigali ha messo a disposizione una sua
impiegata che cura la corrispondenza tra le famiglie italiane e i ragazzi ruandesi e collabora
nella consegna dei contributi. Per coprire tutti i costi di gestione da ogni adozione viene
trattenuta la cifra di €. 20,00. Ogni anno ci viene sottoposto dalla Caritas Kigali, un
rapporto su, costi di gestione delle adozioni e sui contributi ricevuti.
Da diversi anni, il numero dei ragazzi/e studenti/esse adottati/e nella Diocesi di Kigali, è in
diminuzione, ed il Consiglio prevede che, entro l’anno 2024 verranno a cessare.
Al 31 dicembre gli adottati/e nella diocesi di Nyundo erano n. 57
Migliore la situazione per le adozioni nella Diocesi di Nyundo, derivante in parte, dal
“trasferimento” delle adozioni di Kigali. Lieve e costante la loro crescita.

- Progetto “ Casa di Mustafà” Marocco
Progetto nato per la richiesta di una nostra consigliera Bellagamba Silvia, ha permesso, con
il nostro contributo, unito a quelli di altri soci benefattori di far costruire e terminare la
propria dimora ad un suo ex ragazzo affidato (Moustafà El Rauoi) ed ora in Marocco. Il
“ragazzo”…all’oggi ha moglie e cinque figli.
- Progetto scuola dei mestieri di Nyarubuye
Progetto nato nel 2019, dalla collaborazione con Mons. Antonio Kambanda, vescovo di
Kibungo in Rwanda, e ora Cardinale a Kigali.
Sono stati realizzati corsi per far imparare un mestiere a ragazzi/e nullatenenti/e. I corsi
attuali, rientrano nei campi del cucito, della sistemazione dei capelli, dell’edilizia ed anche
dell’elettrico.
Da ultimi contatti avuti i ragazzi/e che frequentano tali corsi sono stati n. 55. Inoltre, con
parte dei fondi loro inviati, si è avviata la costruzione di un piccolo edificio che verrà
adibito alla produzione di vestiti. L’attività viene svolta sotto forma di cooperativa, le cui
componenti sono madri single.
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 1 del D.lgs. n. 117/2017 e
del DM 5 marzo 2020. Pur non avendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate” dell’ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composto dallo “Stato
patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui
rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020.
L’esercizio dell’ente decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti
La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro
partecipazione alla vita dell’ente.
Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in
Dati
merito alla partecipazione degli associati alla vita
numer
%
dell’ente
38
--Associati al 31/12/2020
Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio

1

---

Associati ammessi durante l’esercizio

1

---

Associati receduti durante l’esercizio

0

---

Associati esclusi durante l’esercizio

0

---

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee

23%

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee

26%

Totale

39

49%

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
La predisposizione del bilancio 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.
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 bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale.
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 DM 5 marzo
2020.
4. Movimenti delle immobilizzazioni
L’Associazione non possiede né beni materiali né immateriali.
5. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie
reali
Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti
evidenziando gli importi totali e la frazione dei medesi esigibile oltre l’esercizio successivo
nonché di durata residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata
inoltre l’eventuale componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la natura della
garanzia.

Crediti

di cui € oltre
l’esercizio
successivo

di cui € di durata
residua superiore
a cinque anni

0
0

0
0

0

0

0

0

0

€ totale

1)

verso utenti e clienti

0
20,00

2)

verso associati e fondatori

3)

verso enti pubblici

4)

verso soggetti privati per contributi

2.100,00

5)

verso enti della stessa rete associativa

0

0

0

6)

verso altri enti del Terzo settore

0

0

0

7)

verso imprese controllate

0

0

0

8)

verso imprese collegate

0

0

0

9)

crediti tributari

0

0

0

10)

da cinque per mille

0

0

0

11)

da imposte anticipate

0

0

0

12)

verso altri

15.226,89

0

0

17.346,89

0

0

Totale

Debiti

1) verso banche
2) verso altri finanziatori
3) verso associati e fondatori per
finanziamenti
4) verso enti della stessa rete associativa
5) per erogazioni liberali condizionate

€ totale

di cui € oltre
l’esercizio
successivo

di cui € di
durata residua
superiore a
cinque anni

di cui €
assistiti da
garanzie reali
su beni sociali

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.823,91

0

0

0

Natura della
garanzia

6) acconti

0

0

0

0

7) verso fornitori

0

0

0

0

8) verso imprese controllate e collegate

0

0

0

0

9) debiti tributari

0

0

0

0

10) verso istituti previdenziali e di sicurezza
sociale
11) verso dipendenti e collaboratori

0

0

0

0

0

0

0

0

12) altri debiti

0

0

0

0

5.823,91

0

0

0

Totale

6. Ratei, risconti e fondi
La composizione e la variazione della voce “ratei e risconti passivi” è evidenziata nelle
seguenti tabelle:
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20
10.724,33
10.189,00
Risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Variazioni
535,33
Ratei passivi

10.189,00
535,33
10.724,33

0
0
0

I risconti passivi sono riferiti al cinque per mille incassato ma non ancora utilizzato.
7 - Il patrimonio netto
Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad € 798,65 e la sua
composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella:
Valore di
inizio
esercizio

Altre
destinazioni

Incrementi

0

0

0

519,89

0

192,75

0

712,64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di utili o avanzi di gestione

0

0

0

0

0

Altre riserve

0

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

0

0

I. Fondo di dotazione dell’ente

Decrementi

Avanzo/disav
anzo di
esercizio

Valore di fine
esercizio

0

II. Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisioni degli
organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

0

IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio
Totale Patrimonio netto

519,89

0
0

192,75

0

86,01

86,01

86,01

798,65

8. Rendicontazione del cinque per mille
L’incasso del cinque per mille:
- relativo all’anno 2018 di € 6.674,53 incassato 30/07/2020 è stato destinato:
- nell’esercizio 2020 -. € 3.000,00 per il progetto centro aggregativo Girasole
- nell’esercizio 2021 - € 3.674,53 per il progetto scuola dei mestieri in Nyarubuye
relativo all’anno 2019 di € 6.514,47 incassato il 6/10/2020 è stato destinato:
- nell’esercizio 2021 - € 2.325,47 per il progetto scuola dei mestieri in Nyarubuye
- il restante € 4.189,00 a risconti passivi per essere utilizzato nell’anno 2022.
In data 22/04/2022 il consiglio ha deliberato di destinare € 4.000,00 al progetto “Scuola dei
Mestieri di Nyarubuye” e € 189,00 a parte del progetto “Casa Padre sempre”
Relativo all’anno 2020 di € 6.535,33 incassato il 29/10/2021 è destinato a risconti passivi
per essere utilizzato nell’anno 2022.
9. Debiti per erogazioni liberalità condizionate
Le erogazioni liberali ricevute con apposizione di una condizione sono iscritte in bilancio
quali debiti nei confronti dell’erogatore e partecipano alla formazione dell’avanzo solo
nell’esercizio nel quale la condizione si realizza nel senso di concretizzare la circostanza che
la liberalità diventa di piena titolarità e disponibilità dell’ente.
La seguente tabella evidenzia le somme che al termine dell’esercizio sono relative a liberalità
condizionate, riclassificate nella voce D-5) del passivo dello Stato patrimoniale.

(+) Liberalità condizionate ricevute
(-) Liberalità condizionate divenute certe nell’esercizio
Debiti per liberalità condizionate al termine dell’esercizio
Voce D-5) dello Stato patrimoniale

€ nell’esercizio

€ in esercizi precedenti
e ancora condizionate al
termine dell’esercizio
precedente

5.823,91

0

0

0

5.823,91

0
5.823,91

10. Il rendiconto gestionale
Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per
destinazione (distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci

economiche in micro componenti). In particolare le aree sono quelle inerenti: A) alle
attività di interesse generale, B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle
attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di supporto generale.
Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi
carattere straordinario.

A

Oneri e costi

€

Costi e oneri da attività di interesse
generale

40.040,64

di cui di carattere straordinario

A

0

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale

40.820,64

di cui di carattere straordinario
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

0
40.820,64

di cui di carattere straordinario

0

Il fondo di solidarietà ha avuto nell’anno 2021 le seguenti variazioni:
Saldo al 01-01-2021

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

12.630,38

8.125,00

17.587,47

Saldo al 31-12-2021

3.167,91

Il progetto “ Casa di Mustafà” Marocco ha avuto nel 2021 le seguenti variazioni
Saldo al 01-01-2021

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

3.540,00

Saldo al 31-12-2021

3.540,00

Il progetto adozioni in Rwanda ha avuto nel 2021 le seguenti variazioni
Saldo al 01-01-2021

1.800,00

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Saldo al 31-12-2021

20.819,64

2.156,00

21.175,64

Progetto scuola dei mestieri di Nyarubuye nell’anno 2021 ha avuto le seguenti variazioni
Saldo al 01-01-2021

2.000,00

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

7.200,00

Oneri e costi
B Costi e oneri da attività diverse
di cui di carattere straordinario

€
0
0

Saldo al 31-12-2021

8.700,00

B

500,00

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

0

di cui di carattere straordinario

0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

0

di cui di carattere straordinario

0

Oneri e costi

€

C Costi e oneri da attività di raccolta fondi

0

di cui di carattere straordinario

0

D

€

Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

0

di cui di carattere straordinario

0

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

0

di cui di carattere straordinario

0

C

Oneri e costi

€

Costi e oneri da attività da attività
finanziarie e patrimoniali

322,08

di cui di carattere straordinario

Proventi e ricavi

D

0

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

26,00

di cui di carattere straordinario
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
di cui di carattere straordinario

Oneri e costi
E Costi e oneri di supporto generale
di cui di carattere straordinario

€
397,91

E

0

0
26,00
0

Proventi e ricavi

€

Proventi di supporto generale

0

di cui di carattere straordinario

0

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)

0

di cui di carattere straordinario

0

Imposte

0

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

0

11. Erogazioni liberali ricevute
L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio. L’ammontare delle erogazioni
liberali distinto per tipologia e composizione è illustrato nell’apposito paragrafo della
presente relazione di missione.
In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macro categorie,
ad ognuna delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale:

€ in denaro

€ in natura
beni

servizi

Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio

34.040,64

0

0

Erogazioni liberali ricevute nell’esericzio

83.51%

--%

--%

12. I dipendenti e i volontari
L’associazione non ha dipendenti, ma solo volontari, al termine dell’esercizio il numero dei
volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 iscritti nel registro dei
volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Descrizione

Numero

Numero dei volontari al termine dell’esercizio

15

Numero medio dei volontari nell’esercizio

15

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.
Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le
malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio
sostenuto dall’ente per i premi assicurativi conseguenti è pari ad € 206,03.
13. 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.
Si propone la destinazione dell’avanzo di gestione alla riserva statutaria.
14. Evoluzione della gestione nell’anno in corso
1) In continuità dell’ attività svolta nell’anno 2021, nella riunione del Consiglio
Direttivo tenutosi in data 22/04/2022 si è deciso e deliberato:
- Il finanziamento del Progetto Casa Padre Sempre ed altri interventi di assistenza
solidale.
- L’avvio del Progetto Emergenza Ucraina.
- Visto, l’ormai esiguo numero di adozioni delle adozioni a Kigali, di continuare, (ove
possibile) l’opera di trasferimento, a quelle, della Diocesi di Nyundo.
- La trasformazione del Progetto Casa Mustafa in Progetto Adozione Mustafa e
famiglia.
- Il nuovo finanziamento del Progetto Scuola dei Mestieri di Nyarubuye.
2) - In data 8/04/2022 è stato incassato un contributo della Regione Marche per perdite
gestione attività ETS dovute al covid 19, per l’importo di € 2.549,69.

15. Raccolta fondi
Rendicontazione dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate con offerte
di beni di modico valore ai sensi dell’art.87, comma 6 del CTS.
In merito “ai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”, gli enti del terzo settore non commerciali
devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare,
anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione
effettuate.”
L’Associazione dichiara che nell’anno 2021 non ha effettuato nessuna raccolta di fondi.
Signori soci,
Vi ringraziamo della collaborazione ricevuta e dei generosi contributi elargiti
all’Associazione, sia dai soci, che da tutte le altre persone che condividono i nostri scopi e
che hanno permesso di realizzare la nostra mission ed i vari progetti di solidarietà ed
assistenza.

Il Presidente
Paolinelli Gianni

Fano li, 15/05/2022

