
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Via Montisoni n.14 Bagno a Ripoli - ANTELLA (FI) 

Codice Fiscale 80009090483 - Partita Iva 01825750480 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO 
al 31/12/2021 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

RENDICONTO GESTIONALE 

RELAZIONE DI MISSIONE 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 



31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI                           -                             -   

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento                  53.279                           -   

2) costi di sviluppo                           -                             -   

                          -                             -   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        709                    1.182 

5) avviamento                           -                             -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti                           -                             -   

7) altre                           -                             -   

Totale immobilizzazioni immateriali                 53.988                   1.182 

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati            2.326.453            2.277.543 

2) impianti e macchinari                           -                             -   

3) attrezzature                236.918                246.155 

4) altri beni -                          0                    9.894 

5) immobilizzazioni in corso e acconti                           -                             -   

Totale immobilizzazioni materiali           2.563.372           2.533.593 

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate                            1                            1 

b) imprese collegate                           -                             -   

c) altre imprese                           -                             -   

Totale partecipazioni                           1                           1 

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo                           -                             -   

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti imprese controllate                          -                            -   

b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo                           -                             -   

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti 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                348.650                341.359 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti verso altri               348.650               341.359 

Totale crediti               348.650               341.359 

3) altri titoli                           -                             -   

Totale immobilizzazioni finanziarie               348.651               341.360 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           2.966.011           2.876.134 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo                    1.198                           -   

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati                           -                             -   

3) lavori in corso su ordinazione                           -                             -   

4) prodotti finiti e merci                    6.939                    4.228 

5) acconti                           -                             -   

Totale rimanenze                   8.137                   4.228 

II - Crediti

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo                  23.851                  48.203 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti verso utenti e clienti                 23.851                 48.203 

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                           -                             -   

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti verso enti pubblici                          -                            -   

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 altri enti del Terzo settore                          -                            -   

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo                    2.278                  16.563 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti verso imprese controllate                   2.278                 16.563 

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                  26.035                  11.858 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti tributari                 26.035                 11.858 

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo                           -                             -   

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti da 5 per mille                          -                            -   

11) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo                           -                             -   

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti imposte anticipate                          -                            -   

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo                  27.907                  21.149 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale crediti verso altri                  27.907                  21.149 

Totale crediti                 80.071                 97.772 



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                419.415                271.569 

2) assegni                           -                             -   

3) danaro e valori in cassa                        908                    2.466 

Totale disponibilità liquide               420.323               274.035 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE               508.531               376.036 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                  28.743                  24.940 

TOTALE ATTIVO            3.503.285            3.277.109 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente                516.457                516.457 

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                831.036                823.542 

Totale patrimonio libero               831.036               823.542 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio                  12.845                  13.942 

TOTALE PATRIMONIO NETTO           1.360.338           1.353.941 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                           -                             -   

2) per imposte, anche differite                  26.413                           -   

3) altri            1.605.892            1.505.892 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI           1.632.305           1.505.892 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                214.858                193.323 

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                  56.637                  35.594 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale debiti verso fornitori                 56.637                 35.594 

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                  13.053                    8.928 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale debiti tributari                 13.053                   8.928 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo                  16.379                  15.802 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                 16.379                 15.802 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo                  92.850                  86.459 

esigibili oltre l'esercizio successivo                           -                             -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori                 92.850                 86.459 

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo                  95.915                  47.754 

esigibili oltre l'esercizio successivo                    5.938                    5.938 

Totale altri debiti               101.854                 53.692 

TOTALE DEBITI               280.773               200.474 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                  15.012                  23.480 

TOTALE PASSIVO            3.503.285            3.277.109 



ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

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 29.073        29.402        1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 63.405            36.222        

2) Servizi 198.095      178.901      2) Proventi dagli associati per attività mutuali

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

4) Personale 280.918      234.905      4) Erogazioni liberali 88.361            24.157        

5) Ammortamenti 49.250        28.514        5) Proventi del 5 per mille 2.415              2.087          

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 30.704        15.675        6) Contributi da soggetti privati

7) Oneri diversi di gestione 150.186      119.602      7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali 2.328          8) Contributi da enti pubblici

9) Proventi da contratti con enti pubblici 146.283         129.919      

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali 8.137              4.228          

Totale 740.554      606.999      Totale 308.601         196.613      

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 431.953-         410.386-      

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.754          4.685          1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 696.484         733.572      

2) Servizi 79.140        72.224        2) Contributi da soggetti privati

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

4) Personale 201.491      208.672      4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 15.116        91.820        5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 69.296        59.325        6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 205.115      111.183      7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali 1.900          

Totale 576.812      547.909      Totale 696.484         733.572      

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 119.672         185.663      

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

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale -               -               Totale -                  -               

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

D) Costi e oneri da attività finanziari e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 3.223          3.299          1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti 20                2) Da altri investimenti finanziari 13.821            6.089          

3) Da patrimonio edilizio 18.177        16.372        3) Da patrimonio edilizio 125.252         116.452      

4) Da altri beni patrimoniali 1.584          4) Da altri beni patrimoniali 203.510         153.913      

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi 6.247              3.375          

6) Altri oneri

Totale 22.984        19.691        Totale 348.829         279.829      

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 325.846         260.138      

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

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri

Totale -               -               Totale -                  -               

Totale oneri e costi 1.340.349  1.174.599  Totale proventi e ricavi 1.353.914      1.210.014  

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 13.565            35.415        

Imposte (+/-) 719-                 20.773-        

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 12.845            14.642        

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020

1) Da attività di interesse generale 195.500      233.865      1) Da attività di interesse generale

2) Da attività diverse 2) Da attività diverse

Totale 195.500      233.865      Totale -                  -               

RENDICONTO GESTIONALE
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Bilancio al 31/12/2021 

RELAZIONE DI MISSIONE 

Premessa 

La Misericordia di Santa Maria all’Antella, come previsto dalle norme di Riforma del Terzo Settore, adotta gli 

schemi di cui al D.M. 05/03/2020 nella formazione del Bilancio dell’esercizio 2021. 

Pertanto i documenti costituenti il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 sono i seguenti: 

- STATO PATRIMONIALE 

- RENDICONTO GESTIONALE 

- RELAZIONE DI MISSIONE 

 

La presente Relazione si articola in varie sezioni, come disposto dal modello C dell’allegato al D.M. 

05/03/2020: 

A – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (punti 1 e 2) 

B – ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

B.1 - CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO (punto 3) 

B.2 – INFORMAZIONI SULLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE (punti da 4 a 10) 

B.3 – INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE (punti 11 e 12) 

C – ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE 

MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

C.1 – INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO SOCIALE (punti da 13 a 17) 

C.2 – INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO GESTIONALE (punti 18 e 19) 

C.3 – ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (punti da 20 a 24) 
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A – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (punti 1 e 2 mod. C all. al D.M. 5/3/2020) 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Confraternita della Misericordia di S. Maria all’Antella 

con Sede in Via Montisoni n.14 – 50012 Antella, Bagno a Ripoli (FI) 

Tel. 055 / 623341 

Codice Fiscale 80009090483 

Partita IVA 01825750480 

info@misericordia-antella.it 

 www.misericordia-antella.it 

Attività prevalente – Codice ATECO 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca 

REGISTRI ISTITUZIONALI 

Registro regionale del Volontariato – Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 settembre 1994 al 

n.1026. 

Registro Persone Giuridiche della Regione Toscana - Decreto del presidente della Giunta regionale del 26 settembre 

1994 al n.38. 

MISSIONE PERSEGUITA, IDENTITA’ 

La Confraternita della Misericordia di S. Maria all’Antella è un ente senza scopo di lucro, che persegue finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prestando servizi per tutti coloro che si trovano in stato di bisogno 

difficoltà o emarginazione, ma anche per la comunità in generale rispondendo alle esigenze di pubblica utilità. 

La Confraternita, nella fedeltà della propria tradizione di fede e carità cristiana, gestisce e persegue numerose 

attività di condivisione e assistenza al bisogno della Comunità, come espressione dell’impegno spirituale e 

morale degli associati. Le attività sono svolte dagli organi sociali, ma anche volontari, medici e collaboratori. 

L’Ente può aggregarsi ad altri Enti associativi, societari, fondativi e a reti associative, i cui fini non siano 

contrari ai propri scopi e senza pregiudizio della propria autonomia. Essa è associata alla Confederazione 

Nazionale delle Misericordie d’Italia, nonché a quella Toscana e al Coordinamento delle Misericordie 

fiorentine. 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

La Confraternita persegue le finalità istituzionali realizzando attività di interesse generale nel rispetto delle 

previsioni e della regolamentazione delle leggi italiane in materia di associazionismo, volontariato e “terzo 

settore”. 

Le attività di interesse generale richiamate, a titolo esemplificativo, dall’art. 7 dello Statuto sociale, secondo 

le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sono le seguenti: 

- interventi e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, fra cui il soccorso e il trasporto sanitario; 

mailto:info@misericordia-antella.it
http://www.misericordia-antella.it/
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- assistenza ai bisognosi ed alle persone svantaggiate, mediante sussidi in denaro o natura, misure di 

sostegno diretto o a distanza per le necessità vitali, il lavoro, l’alloggio o l’istruzione; 

- promozione e tutela dei diritti umani, sociali ed economici della popolazione e delle persone in difficoltà, 

accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti interni ed esterni, promozione della cultura 

della legalità, della convivenza e della pace, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati 

alla criminalità organizzata; 

- attività culturali, artistiche o ricreative in favore degli associati o della popolazione del territorio 

dell’Antella; attività educative e di formazione extrascolastica; 

- promozione civile e interventi in caso di pubblica calamità. 

La Confraternita svolge inoltre ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale a quelle di 

interesse generale, dirette al miglior adempimento delle finalità istituzionali e consentite dalla legge e dai 

provvedimenti amministrativi concernenti gli enti del terzo settore, nei limiti e condizioni stabiliti dagli stessi. 

SEDI e ATTIVITA’ SVOLTE 

La Confraternita della Misericordia di S. Maria all’Antella ha la propria sede in Antella, Comune di Bagno a 

Ripoli, provincia di Firenze, nei locali di proprietà in Via Montisoni n.14, ove tiene le adunanze e 

l’amministrazione. 

Le Sacre funzioni vengono svolte nell’Oratorio della Compagnia o nella Chiesa Parrocchiale, in cui si tengono 

anche attività di formazione spirituale degli associati, la partecipazione liturgica alla vita della Chiesa e della 

comunità parrocchiale dell’Antella. 

La Confraternita svolge le proprie attività di interesse generale, con finalità solidaristiche e di utilità sociale e 

quelle strumentali alle precedenti, mediante il contributo apportato dagli associati. Con il contributo degli 

associati, volontari, medici e collaboratori, ha attivo il Cimitero Monumentale, spazi attrezzati per studi 

medici specialistici, centro di riabilitazione IDF, servizi gratuiti di prestito di ausili sanitari, servizi di 

autoambulanza per emergenza e urgenza, servizi sociali, trasporto dialisi, servizi di protezione civile. Inoltre, 

la Misericordia sostiene un centro posti ospedaliero in collaborazione con la Caritas Diocesana di Firenze ed 

altre attività di promozione di vita sociale e religiosa. 

L’Ente svolge una serie di attività istituzionali che si sostanziano nella gestione del cimitero di proprietà, la 

beneficienza, la riscossione delle quote associative e degli affitti. Queste consentono di poter disporre una 

serie di servizi e benefici in favore dei soci, come l’assistenza alle famiglie dei defunti o bisognosi, quelle 

relative alle onoranze funebri e cappelle commiato (tramite convenzione) e al mantenimento e alla cura del 

Cimitero di proprietà. 

Le attività rivolte agli associati rivestono una importante funzione sociale poiché rappresentano la possibilità 

di reperire risorse interne che verranno poi indirizzate ed impiegate verso le altre attività rivolte ai terzi ed al 

territorio. 
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L’Ente è dotato di un ufficio amministrativo con propri dipendenti qualificati allo scopo di provvedere alle 

varie attività a cui viene chiamato. Di particolare rilievo è l’amministrazione del patrimonio costituito da beni 

immobili propri concessi a terzi a vario titolo, dalla sede e dal Cimitero Monumentale.  

Gli aderenti all’Ente sono distinti in due categorie: 

- Confratelli attivi, che si impegnano a prestare la loro opera volontaria in uno o più servizi gestiti dalla 

Confraternita; 

- Confratelli onorari, che non prestano servizio ma si limitano a partecipare alla vita associativa e alle 

attività spirituali della Misericordia. 

L’attività di volontariato può essere esercitata anche da coloro che, pur non essendo iscritti alla Confraternita, 

chiedono di prestare gratuitamente la loro opera e che vengono accettati dall’organo di governo dell’Ente. 

Lo statuto al Capo 3°, art. 28, definisce gli organi di governo in Corpo Generale o di Compagnia, Magistrato, 

Collegio dei Conservatori, Organo di Controllo. 

L’organo di governo è costituito dal Magistrato composto da 9 membri, presieduto dal Governatore; l’attività 

amministrativo/contabile è controllata dal Collegio dei Sindaci Revisori; il controllo circa il rispetto delle 

norme statutarie è garantito dal Collegio dei Conservatori. 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021 

Nell’ambito delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore richiamate 

dall’art.6 dello Statuto Sociale, la Confraternita svolge attualmente le seguenti: 

- Servizio di emergenza (APS) in convenzione, gestito dalla centrale del 112 dalle 8.00 alle 20.00 tutti i 

giorni, con stand-by; 

- Servizio di trasposto “ordinario” gestito da Esculapio, effettuato nel pomeriggio e nella fascia pre-notte 

(20.00-23.00), non svolto tutti i giorni. Inoltre, dall’inizio della pandemia si sono rese necessarie 

ambulanze e pulmini Covid adibiti al trasferimento in altre strutture, alberghi sanitari o alla dimissione 

di pazienti ancora infettivi. A queste richieste abbiamo risposto a volte con mezzi in stand-by a volte con 

mezzi estemporanei; 

- Servizi sociali in convenzione con il comune di Firenze, per il tramite del Coordinamento Operativo del 

Soccorso (C.O.S.) Detti servizi si effettuano quasi esclusivamente nei giorni feriali con una diminuzione 

nel periodo estivo; 

- Gestione hub vaccinale ASL allestito a Grassina, nei mesi da maggio ad ottobre, per la somministrazione 

alla popolazione della vaccinazione Covid 19, con collaborazione della Croce Rossa Italiana di Bagno a 

Ripoli e della Fratellanza Popolare di Grassina; 

- Servizio di accoglienza e vigilanza presso il centro vaccinazioni di Ponte a Niccheri 

- Servizio a sostegno dei medici generici in sede e dei loro pazienti per la vaccinazione anti-influenzale e 

per la campagna vaccinazione Covid 19, con allestimento di due tendoni gonfiabili della Protezione Civile 
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nel nostro giardino; 

- Servizi sociali e dimissioni richiesti da privati direttamente presso la nostra sede, sia con rimborso Asl 

che senza, ovvero in gratuità per il richiedente; 

- Servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive ed eventi pubblici, richiesti da privati, società 

sportive, comitati e dal Coordinamento fiorentino delle Misericordie; 

- Servizio di accoglienza, prenotazione e consegna delle ricette dei medici di famiglia e del pediatra 

convenzionato ai pazienti, in sede; 

- Servizio prelevi ematici con accreditamento ASL; nel 2021 sono stati effettuati 5.028 prelievi; 

- Servizio di trasporto quotidiano dei prelievi ematici in laboratorio, che richiede l’attuazione di precise 

disposizioni sanitarie, al fine di assicurare il trasporto in totale sicurezza; 

- Collaborazione con altre associazioni di volontariato, nell’esecuzione dei tamponi per la rilevazione 

Covid 19, presso le scuole del territorio, sui bambini e sul personale scolastico; 

- Collaborazione con la Parrocchia di S. Maria all’Antella per accompagnamento di persone con difficoltà 

motorie in occasione di eventi religiosi e ricreativi. Inoltre, la Confraternita, ha organizzato dirette video 

delle più importanti cerimonie, tramite social network, per consentire il rispetto delle normative anti-

Covid, favorendo così la partecipazione anche di chi non era in grado di muoversi; 

- Collaborazione con la Caritas per il Banco Alimentare, raccolte e trasporto materiale; 

- Collaborazione con Unitalsi per accompagnamento persone in difficoltà al progetto “Laboratorio 

Teatrale”, attività ricreative ed eventi religiosi; 

- Emergenza freddo. Nel periodo novembre/marzo assistenza ai “senza fissa dimora” nel comune di 

Firenze, nel periodo notturno, in collaborazione con Croce Rossa e Pubblica Assistenza; 

- Collaborazione con la sezione soci COOP di Antella per il servizio “spesa insieme”; 

- Protezione Civile in convenzione con il comune di Bagno a Ripoli. Oltre all’impiego durante gli eventi 

calamitosi, la sorveglianza durante le allerte meteo, il servizio spargisale, l’assistenza logistica a eventi e 

manifestazioni. Nel corso del 2021 siamo stati impegnati nella consegna, porta a porta o presso la nostra 

sede, delle mascherine, nel trasporto di farmaci e medicinali per le persone anziane e fragili. Causa 

pandemia in questo anno non si sono svolte le consuete esercitazioni; 

- Servizio di prestito di ausili sanitari tra cui carrozzine, stampelle, treppiedi, deambulatori, materassi 

antidecubito, letti ortopedici. Nel 2021 sono stati effettuati 144 prestiti; 

- Collaborazione con il Centro Missionario Medicinali per la raccolta di medicinali non scaduti e non 

utilizzati, da destinare a operatori sanitari e missionari operanti negli ospedali delle nazioni del sud del 

mondo e dell’est Europa; 

- Attività formativa per volontari sanitari, volontari autisti e laici che, nonostante il periodo pandemico, 

non si è mai interrotta. Si è tenuta infatti, nel rispetto dei regolamenti e delle linee guida anti contagio, 
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in considerazione della possibilità di svolgimento dei corsi ed esami inerenti alla formazione del 

personale sanitario. 

I FONDATORI 

La Confraternita della Misericordia dell’Antella viene istituita da Don Giuseppe Scappini il 3 ottobre 1852 

nella Pieve di Santa Maria all’Antella. Fin dalla sua costituzione si è sempre occupata dell’assistenza ai più 

bisognosi e di offrire servizi per la comunità dell’Antella. Nel marzo del 1946 viene istituito il servizio di 

trasporto malati con autoambulanza di proprietà. 

Negli anni la Confraternita ha implementato i servizi offerti a beneficio degli associati e della comunità del 

territorio, ampliando la propria sede capace di ospitare dei nuovi poliambulatori, partecipando anche a 

missioni umanitarie in caso di gravi calamità, contribuendo ad iniziative-missioni con realizzazione e sostegno 

di progetti in paesi esteri. 
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B – ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

B.1 – CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO (punto 3) 

INTRODUZIONE 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Relazione di Missione costituisce parte 

integrante, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute. Esso è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 

l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Misericordia di Antella alla data di riferimento del Bilancio, oltre al risultato economico dell'esercizio. 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano stati 

giudicati irrilevanti al fine di una rappresentazione veritiera e corretta, essi non sono stati adottati ed il loro 

mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente Relazione di missione. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 

contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli 

utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio 

sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o 

del contratto; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio; 

- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza 

nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati 

rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla 

rappresentazione veritiera e corretta dei dati; 

- la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 

complessivo del bilancio, tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

- si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato 

patrimoniale e del Rendiconto gestionale è stato indicato l'importo della voce corrispondente 

dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci; 

- il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 

La struttura della presente Relazione di missione è quella prevista dal D.M. 5 marzo 2020. 
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La presente Relazione, oltre a quanto previsto dallo schema di cui al D.M. 5/3/2020, contiene tutte le 

informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività, 

tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull’economia 

nazionale e mondiale. Ciò nonostante, infatti, non si sono verificati impatti negativi, considerando la tenuta 

dei ricavi dell’esercizio rispetto al precedente. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. 

e saranno richiamati nella descrizione di ogni singola voce di Bilancio. 

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso 

ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

ACCORPAMENTO O ELIMINAZIONE DI VOCI 

Si precisa che non si è operato alcun accorpamento, né alcuna eliminazione di voci rispetto ai modelli di cui 

al D.M. 05/03/2020. 

 

B.2 – INFORMAZIONI SULLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE (punti da 4 a 10) 

ATTIVO 

Nella presente sezione si fornisce il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, 

compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. Le voci sono contrassegnate secondo la codifica prevista dal 

Mod.A – Stato Patrimoniale – di cui al D.M. 05/03/2020.  

B) IMMOBILIZZAZIONI 

B) I - Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto, 

comprensivo degli oneri accessori e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 

n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati 

indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 
 

Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti 
 

 Saldo al 31/12/2020 Variazioni  Saldo al 31/12/2021 

Impianto e ampliamento 0  53.279  53.279  

Concessioni, licenze, marchi 1.182  -473  709  

Totale 1.182  52.806  53.988  

 

B) II - Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 

acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 

all’uso. Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento. Il valore 

contabile dei beni viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente 

utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di 

ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto 

all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. 

L’impianto fotovoltaico è stato realizzato nell’esercizio 2010 con un investimento di € 989.449,02 finanziato 

in parte dagli istituti bancari. 

Il costo storico viene ammortizzato annualmente all’aliquota del 9% ed a fronte dell’investimento abbiamo 

un accantonamento al fondo che ammonta ad € 989.449,02 e che quindi ha già esaurito l’investimento. 

Operazioni di locazione finanziaria 

L’Associazione non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di 

locazione finanziaria. 

 
Immobilizzazioni Materiali - Movimenti 

 
 Saldo al 

31/12/2020 
Altre variazioni Amm. attivita' 

int. generale 
Saldo al 

31/12/2021 
Saldo al 31/12/2021 

Terreni e fabbricati 2.277.543  48.910  0  0  2.326.453  

Attrezzature ind. e 
commerc. 

246.155  -9.237  0  0  236.918  

Altri beni 9.894  54.472  49.250  15.116  0  

Totale 2.533.592  94.145  49.250  15.116  2.563.371  

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in altri enti e da titoli sono state valutate con il 

metodo del costo di acquisto o di sottoscrizione. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da: 
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- Partecipazione indicata a valore di 1 (uno) euro che corrisponde alla partecipazione quale unico fondatore 

della Fondazione di partecipazione San Manetto dell’Antella costituita dalla nostra Confraternita ed alla 

quale sono stati attribuiti in comodato parte dei beni immobili della sede che sono adibiti a 

poliambulatorio. Alla stessa Fondazione è stato concesso l’usufrutto del poliambulatorio. 

- Titoli per l’importo di € 348.650,47 che sono costituiti da BTP con scadenza 20.04.2023 per € 50.000,00 

nominali, BTP con scadenza maggio 2023 per nominali € 200.000,00 e BTP € 85.000,00 con scadenza 

maggio 2026. Il valore di bilancio è attualizzato al 31 dicembre 2021. 

 
Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni 

 
 Saldo al 

31/12/2020 
Variazioni Saldo al 

31/12/2021 

Imprese controllate 1  0 1  

Totale 1  0 1  

 
Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti 

 
 Saldo al 

31/12/2020 
Variazioni Saldo al 

31/12/2021 

Altri 341.359  7.291  348.650  

Totale 341.359  7.291  348.650  

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 

2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

C.I – Rimanenze Finali 

Le rimanenze di merci e prodotti sono costituite da vestiario, articoli di pulizia e sigilli loculi. Le rimanenze 

sono state valutate con il metodo del costo di acquisto. 

 
Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Mat. prime, sussidiarie e di consumo 1.198 1.198 

Prodotti finiti e merci 2.711 6.939 

Totale rimanenze 3.909 8.137 

C.II - Crediti 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà 

concessa dall'art. 2435-bis, comma 8, c.c. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 

ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in 
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bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 

 
Attivo circolante - Crediti 

 
 Saldo al 31/12/2020 Variazioni Saldo al 31/12/2021 

1) verso utenti e clienti 48.203  -24.352  23.851  

7) verso imp. controllate 16.563  -14.285  2.278  

9) crediti tributari 11.858  14.177  26.035  

12) verso altri 21.149  6.758  27.907  

Totale 97.773  -17.702  80.071  

C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società detiene attività finanziarie non immobilizzate classificabili sotto 

la voce "Altri titoli". 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, 

né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

C.IV – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite dall'ammontare effettivo quale risulta dai saldi della cassa contanti e 

dei conti correnti bancari, opportunamente riconciliati con gli estratti conti bancari al 31 dicembre 2021. 

 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 271.569 147.846 419.415 
Danaro e valori in cassa 2.466 -1.558 908 
Totale disponibilità liquide 274.035 146.288 420.323 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

I ratei attivi iscritti in bilancio si riferiscono: 

Affitto Casavecchi  €   1.320 

Rimborso donatori  €       667 

Contributo Fotovoltaico € 16.057 

Contributo giornalino  €   5.000 

Rimb. comodato Giannetti €       600 

Rimb. comodato Baldini €    2.600 

Rimb. comodato Ferrantini €    2.500 
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Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato 

patrimoniale. 

PASSIVO 

Nella presente sezione si fornisce il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, 

compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

A) PATRIMONIO NETTO 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile e sono costituite dal Fondo di dotazione dell’ente, 

nonché dalle Riserve progressivamente accantonate. 

Il patrimonio della Misericordia con l’incremento dell’avanzo di gestione del periodo è costituito dalle 

seguenti poste ed ammonta complessivamente ad € 831.036, così composte: 

- Patrimonio in dotazione    € 516.457,00 

- Riserva per legati testamentari   € 131.432,00 

- Riserva oneri vari    € 699.604,00 

- Avanzo di gestione esercizio 2021  €   12.845,00 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

Nei fondi per rischi e oneri sono stati accantonati importi in misura da coprire adeguatamente il debito 

determinato dagli impegni assunti, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

La voce comprende Fondi per Rischi ed Oneri per € 1.605.892, con il seguente dettaglio: 

- Fondo servizi socio sanitari   € 490.666,00 

- Fondo manutenzione custodia cimitero  € 940.226,00 

- Fondo oneri vari    € 175.000,00 

Nell’esercizio 2021 è stato effettuato dal Magistrato un accantonamento pari a Euro 100.000 per oneri vari 

futuri. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
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D) DEBITI 

I debiti iscritti in bilancio sono stati valutati al valore nominale avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 

2435-bis c.c. 

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione dei debiti iscritti in bilancio: 

Fatture da ricevere da fornitori terzi  €  89.229  

Fornitori terzi Italia  €  56.637  

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.  €    7.254  

Erario c/rit.redd.lav.aut., agenti, rappr.  €       316  

INPS dipendenti  €  16.167  

Depositi cauzionali ricevuti  €    5.938  

Sindacati c/ritenute  €       212 

Dipendenti c/retribuzioni differite  €   89.608  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

I ratei passivi iscritti in bilancio si riferiscono a: 

Offerte suffragio defunti  €      546 

Commissioni bancarie e postali  €       304 

Tasse Comunali Tari   €   3.508 

Spese condominiali   €      469 

I risconti passivi iscritti in bilancio si riferiscono a: 

Contributo acquisto ambulanza  € 10.186 

 

B.3 – INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE (punti da 11 a 12) 

Introduzione 

Nella presente sezione della Relazione di Missione si fornisce il commento alle voci che, nel bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Rendiconto Gestionale. 

Il Rendiconto Gestionale evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 
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Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi 

e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e 

negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono 

distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: 

- Attività di interesse generale; 

- Attività diverse; 

- Attività di raccolta fondi; 

- Attività finanziarie e patrimoniali; 

- Attività di supporto generale. 

Sezione A) - Attività di interesse generale 

L’attività di interesse generale, ricomprende i ricavi, rendite, nonché i relativi oneri, di cui all’art.5 del D.Lgs. 

117/2017 ed è quella svolta a favore degli associati, i quali a fronte di un apporto personale beneficiano di 

alcuni servizi e del godimento dei beni propri dell’Ente che sono stati costituiti nel tempo col loro apporto. 

Inoltre, in questa area vengono ricomprese anche le attività svolte in convenzione con enti pubblici. 

Tra queste, i ricavi dell’attività assistenziale sono formati principalmente dalle prestazioni rese nei confronti 

dell’Azienda Sanitaria USL di Firenze per i trasporti sanitari e sociali forniti ai cittadini e dai contributi erogati 

dai vari enti. 

In questo contesto, rappresenta un onere importante il costo delle retribuzioni del personale dipendente a 

servizio della struttura sia di istituzionale che assistenziale. Parte di questo costo è sicuramente da 

considerarsi come promiscuo con la successiva attività diversa, dato che le due attività sono assolutamente 

interconnesse. 

Per quanto riguarda gli acquisti la voce di maggior rilievo nel conto economico è senza dubbio la gestione dei 

veicoli aziendali pari ed i costi relativi alla gestione della sede che sono comunque promiscui tra attività 

istituzionale e assistenziale. Dei costi di gestione del parco auto fanno parte di questa posta tutte le spese 

inerenti al parco macchine della Misericordia come le assicurazioni, carburante e manutenzioni effettuate 

fortunatamente coperte in parte dai contributi erogati. 

 

Sezione B) - Attività diverse 

Le attività accessorie sono costituite da quelle attività che prima della riforma del terzo settore erano 

considerate istituzionali, perché svolte a favore dei soci, ma che successivamente non hanno collocazione nel 

già citato art.5 del D.lgs. 117/2117. 

Il Cimitero è l’istituzione massima della Confraternita rappresentando il luogo di culto legato ai soci medesimi 

i quali possono usufruirne in esclusiva e per i familiari. I proventi servono a coprire i costi e le eventuali 
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eccedenze sono disposte a favore degli stessi soci per incrementi patrimoniali e manutentivi ed a favore 

dell’attività di assistenza che solo attraverso questo servizio riesce a coprire l’eccedenza di costi. 

Il costo di maggiore importanza delle attività diverse è rappresentato dall’onere per il personale dipendente 

adibito alle attività cimiteriali. Per quanto concerne i costi di esercizio del cimitero questi sono assorbiti in 

gran parte dal contributo che proviene dall’impianto fotovoltaico che costituisce una dotazione importante 

ed autonoma di tutto il complesso ed avrà ancora maggior rendimento dopo che sarà stato assorbito l’intero 

costo di intervento. 

 

Sezione C) - Attività raccolta fondi 

In questa sezione vengono registrate le entrate ed i relativi oneri derivanti dalle iniziative di raccolta fondi a 

sostegno delle attività della Misericordia di Antella. 

 

Sezione D) - Attività finanziarie e patrimoniali 

In questa sezione vengono registrate le entrate ed i relativi oneri derivanti dalle attività finanziarie e dalla 

gestione del patrimonio immobiliare di cui l’associazione dispone ed i cui proventi vengono utilizzati per 

garantire l’equilibrio economico/finanziario dell’ente. 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

I proventi finanziari iscritti in bilancio si riferiscono a: 

Interessi su titoli  € 6.529 

Oscillazione titoli € 7.292 

 

Sezione E) – Attività di supporto generale 

In questa sezione vengono registrate le entrate ed i costi inerenti a tutte le iniziative a sostegno 

dell’associazione che non trovano specifica collocazione nelle altre sezioni. 

Costi ed oneri 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 

nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto 

dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i 

relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, 

mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Imposte a carico dell’esercizio 
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L’Ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte Ires e Irap dell’esercizio sulla base dell’applicazione 

delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio 

così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 
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C – ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE MODALITA’ DI 

PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE (punti da 13 a 17) 

C.1 – INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO SOCIALE (punti da 13 a 17) 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE 

Il numero medio di occupati nella Confraternita per l’anno 2021 risulta in un totale di n.13 lavoratori, di cui 

n.2 assunti tramite lavoro somministrato, così suddivise: 

 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E COMUNE 

CATEGORIE 1/1 Assunti Dimessi 31/12 

Dipendenti 7 0 0 7 

Lavoro somministrato 0 2 0 2 

TOTALI 7 2 0 9 

 

 

ATTIVITA’ CIMITERIALE 

CATEGORIE 1/1 Assunti Dimessi 31/12 

Dipendenti 4 0 0 4 

TOTALI 4 0 0 4 

 

NUMERO VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI 

Nell’esercizio del 2021 la Confraternita ha registrato un numero totale di associati pari a 6.132, suddivisi in 

categorie come sotto dettagliato. 

 

CATEGORIA N. 

Fratelli Attivi 320 

Fratelli Ausiliari 106 

Fratelli Onorari 3.939 

Fratelli Giubilati 86 

Fratelli Vitalizi 1.681 

TOTALE ASSOCIATI 6.132 

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI E IMPEGNI ASSUNTI PER 

LORO CONTO 

Non sono previsti compensi per le cariche sociali, come sancito dall’art.28 dello Statuto, se non per quanto 

previsto dalla legge per i componenti dell’Organo di Controllo. 
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Per l’anno 2021 il compenso per i componenti dell'Organo di Controllo è stato di € 5.000,00 oltre oneri di 

legge; nessuna anticipazione o credito è stato concesso agli Amministratori e ai Sindaci nel corso 

dell'esercizio. 

COMPENSI AL REVISORE LEGALE O SOCIETÀ DI REVISIONE 

L’Associazione non ha l’obbligo della Revisione per l’esercizio 2021. 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 

non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare 

luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio della Confraternita, né con parti correlate né con 

soggetti diversi dalle parti correlate. 

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di 

illustrazione nella presente Relazione di Missione. 

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 

evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle 

pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si attesta che nel 2021 

sono stati ricevuti: 

 

Azienda USL Toscana Centro  
 

   
 

Data Reg Descrizione Avere Causale 

04/02/2021 FT.6 PA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 45,04 VIAGGI COVID OTTOBRE 2020 

04/02/2021 FT.7 PA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 1.674,16 VIAGGI COVID NOVEMBRE 2020 

16/02/2021 FT.9 PA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 4.967,05 SALDO 4 TRIM 20 SERVIZI TRASP. SANIT. 

16/02/2021 FT.10 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 18.036,40 ACC. BUDGET 1 TRIM 21 TRASP. SANIT. 

18/02/2021 FT.8 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 854,61 VIAGGI COVID DICEMBRE 21 

12/04/2021 FT.11 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 587,23 VIAGGI COVID GENNAIO 21 

12/04/2021 FT.12 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 608,76 VIAGGI COVID FEBBRAIO 21 

27/04/2021 FT.15 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 6.333,05 SALDO 1 TRIM 21 TRASPORTI SANITARI 

27/04/2021 FT.13 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 885,21 VIAGGI COVID MARZO 21 

30/04/2021 FT.2 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 7.690,00 PRELIEVI SETT. OTT. NOV. DIC. 2020 

06/05/2021 FT.14 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 18.579,07 ACC. BUDGET 2 TRIM 21 TRASP. SANIT. 

03/06/2021 FT.17 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 1.940,07 VIAGGI COVID APRILE  21 

03/06/2021 FT.16 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 4.110,00 PRELIEVI GENNAIO FEBBRAIO 21 

20/07/2021 FT.18 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 4.685,00 PRELIEVI MARZO APRILE 21 
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04/08/2021 FT.21 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 14.071,84 ACC. BUDGET 3 TRIM 21 TRASP. SANIT. 

17/08/2021 FT.24 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 12.773,44 SALDO 2 TRIM 21 TRASPORTI SANITARI 

07/09/2021 FT.25 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 1.157,61 VIAGGI COVID GIUGNO 21 

07/09/2021 FT.26 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 1.514,54 VIAGGI COVID MAGGIO 21 

14/10/2021 FT.27 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 4.505,00 PRELIEVI MAGGIO GIUGNO 2021 

28/10/2021 FT.29 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 15.992,26 ACC. BUDGET 4 TRIM 21 TRASP. SANITARI 

03/11/2021 FT.28 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 3.590,00 PRELIEVI LUGLIO AGOSTO 2021 

08/11/2021 FT.31 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 10.556,04 SALDO 3 TRIM 21 TRASPORTI SANITARI 

15/11/2021 FT.32 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 1.075,26 VIAGGI COVID LUGLIO AGOSTO 21 

07/12/2021 FT.33 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 234,47 INTEGRAZ. SALDO 2 TRIM 21 TRASPORTI 

07/12/2021 FT.30 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 2.360,00 PRELIEVI SETTEMBRE 2021 

17/12/2021 FT.34 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 2.040,00 PRELIEVI OTTOBRE  2021 

  Totale incassato 140.866,11   

 
Comune di Firenze 

  

   
 

Data Reg Descrizione Avere Causale 

20/01/2021 NOTA DEBITO 13/20 3.895,51 CONV. PROGETTO SOST PERS DISABILITA' 

17/02/2021 NOTA DEBITO 01/21 2.507,84 CONV. PROGETTO SOST PERS DISABILITA' 

23/03/2021 NOTA DEBITO 5/21 1.393,86 CONV. PROGETTO SOST PERS DISABILITA' 

12/05/2021 NOTA DEBITO 11/21 2.812,78 CONV. PROGETTO SOST PERS DISABILITA' 

22/07/2021 NOTA DEBITO 17/21 2.023,47 CONV. PROGETTO SOST PERS DISABILITA' 

15/09/2021 NOTA DEBITO 19/21 2.017,62 CONV. PROGETTO SOST PERS DISABILITA' 

17/11/2021 NOTA DEBITO 21/21 1.863,02 CONV. PROGETTO SOST PERS DISABILITA' 

  Totale incassato 16.514,10   

 
Comune di Impruneta 

  

   
 

Data Reg Descrizione Avere Causale 

29/03/2021 ND 3/21 COMUNE IMPRUNETA 32,00 TRASPORTI SOCIALI DIC 20 

27/12/2021 ND 26/21 COMUNE IMPRUNETA 149,50 TRASPORTI SOCIALI MAG GIU 21 

27/12/2021 ND 27/21 COMUNE IMPRUNETA 79,50 TRASPORTI SOCIALI OTT 21 

  Totale incassato 261,00   

 
Comune di Bagno a Ripoli 

    

Data Reg Descrizione Avere Causale 

19/01/2021 ND 14/20 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 1.650,00 PROT CIVILE 2 SEM 20 

05/03/2021 ND 6/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 1.400,00 TAMPONI SCUOLE 

10/03/2021 ND 2/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 1.347,00 TRASPORTI SOCIALI NOV DIC 20 

30/03/2021 ND 9/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 115,00 TAMPONI SCUOLE 

31/03/2021 ND 7 /21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 281,60 RIM SAN COVID TRASP NOV DIC 20 

21/05/2021 ND 12/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 1.866,30 TRASPORTI SOCIALI GENN FEBB 21 

23/06/2021 ND 16/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 2.000,00 CONTRIBUTO EMERGENZA SANITARIA 

10/08/2021 ND 18/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 932,50 TAMPONI SCUOLE  

18/11/2021 ND 22/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 575,00 TAMPONI SCUOLE 

15/12/2021 CONTRIB. DA COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 2.214,72 CONTR. OPERE URBANIZZ SECOND.CIMITERO 

22/12/2021  ND 15/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 1.811,40 TRASPORTI SOCIALI MAR APRI  21 

22/12/2021 ND 23/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 908,96 TRASPORTI SOCIALI MAG GIU  21 

22/12/2021 ND 24/21COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 539,50 TRASPORTI SOCIALI LUGL AGOS  21 

22/12/2021 N.VAR.02 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 430,04 TRASPORTI SOCIALI MAG GIU  21 

27/12/2021 ND 25/21 COM. DI BAGNO A RIPOLI SERVIZ 1.284,10 TRASPORTI SOCIALI SETT OTT 21 

  Totale incassato 17.356,12   

 

Gestore dei Servizi Energetici  
 

   
 

Data Reg Descrizione Avere Causale 

01/02/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.014,27 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

01/03/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 13.527,12 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 
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31/03/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.230,46 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

30/04/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.230,46 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

31/05/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.230,46 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

30/06/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.155,20 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

02/08/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.155,20 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

31/08/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.155,20 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

30/09/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.160,19 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

02/11/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.160,19 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

30/11/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.160,19 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

31/12/2021 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO 5.064,58 CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO GSE 

  Totale incassato 70.243,52   

 

Centro Sangue  
 

   
 

Data Reg Descrizione Avere Causale 

18/02/2021 4 TRIMESTRE 2020 DONAZIONI SANGUE 554,59 CENTRO SANGUE  

27/05/2021 1 TRIMESTRE 2021 DONAZIONI SANGUE 755,37 CENTRO SANGUE  

10/08/2021 2 TRIMESTRE 2021 DONAZIONI SANGUE 724,24 CENTRO SANGUE  

07/12/2021 3 TRIMESTRE 2021 DONAZIONI SANGUE 638,52 CENTRO SANGUE  

  Totale incassato 2.672,72   

Sempre nel corso del 2021 il nostro ente è stato destinatario:  

Contributo 5x1000     € 2.415,00 

Contributo Covid bando Regione Toscana  € 6.246,60 

Credito Sanificazione     €     353,00 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO 

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’avanzo di esercizio, ammontante ad euro 12.845,00, al 

Fondo di Riserva Oneri Vari. 

 

C.2 – INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO GESTIONALE (punti 18 e 19) 

SITUAZIONE DELL’ENTE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

La Confraternita, dopo l’elezione del nuovo Magistrato, ha proseguito un percorso di verifica del cammino 

associativo e di riorganizzazione interna, con l’intento di strutturarsi in modo adeguato per essere pronta agli 

impegni dei prossimi anni ed al pieno avvio della cd Riforma del Terzo Settore che comporterà l’introduzione 

del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore e con esso molteplici adempimenti amministrativi e contabili. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Facendo leva sul patrimonio umano dell’Associazione siamo certi che la Confraternita proseguendo nel suo 

percorso di riorganizzazione e con una visione innovativa, ma sempre fortemente legata allo spirito della 

missione, sarà farsi trovare pronta per questi importanti impegni. 
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La Confraternita si pone in un’ottica di miglioramento continuo, necessario al consolidamento dei servizi 

esistenti a alla progettazione di nuovo servizi, pur misurandosi con le difficoltà di un contesto economico 

esterno estremamente critico. 

L’impegno a contenere e razionalizzare i costi dovrà proseguire insieme ad un profondo lavoro di analisi sulle 

prospettive future di innovazione, individuando nuove fonti di sostegno. 

 

C.3 – ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (punti da 20 a 24) 

MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

La Confraternita della Misericordia di S. Maria all’Antella è un ente senza scopo di lucro, che persegue finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prestando servizi per tutti coloro che si trovano in stato di bisogno 

difficoltà o emarginazione, ma anche per la comunità in generale rispondendo alle esigenze di pubblica utilità. 

Essendo iscritta all’albo del Servizio Civile Regionale della Toscana, essa favorisce l’impegno dei giovani in 

progetti ad hoc nell’ambito dei propri settori di servizio, con la finalità di accrescere la loro partecipazione 

attiva alla vita della società e di per mettere loro di acquisire, attraverso un’adeguata formazione, le 

esperienze necessarie al perseguimento di competenze eventualmente spendibili nel mondo del lavoro. 

ATTIVITA’ DIVERSE 

Nel corso dell’esercizio sono state svolte attività classificate come “diverse” dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 a 

sostegno dell’attività di interesse generale. 

Tali attività “diverse” sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in quanto non 

eccedono la percentuale del 66% dei costi complessivi dell’associazione (comprensivi di quelli figurativi 

inerenti alla valorizzazione del contributo dei volontari, come in seguito meglio precisato), così come disposto 

dal Decreto n.107 del 19/05/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

In particolare, le attività diverse rispetto all’ammontare dei costi complessivi incidono nell’esercizio 2021 per 

il 45%, mentre nell’anno precedente per il 51%. 

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

I proventi e gli oneri figurativi sono stati oggetto di rilevazione. 

In particolare, si proceduto alla quantificazione delle ore prestate dai componenti del Magistrato e dai 

Volontari per un ammontare complessivo di 19.550 ore. 

Tale importo valutato per € 10,00 per h, determina un costo figurativo di € 195.500,00 per l’anno 2021. 

DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
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Si attesta che il differenziale retributivo tra lavoratori dipendenti delle diverse fasce e livelli contrattuali non 

supera in alcun caso il rapporto di 1 a 8, secondo quanto previsti dall’art. 16 del D.lgs. 117/2017 e ss. mm.ii. 

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Nell’anno 2021 le attività di raccolta fondi sono state ancora condizionate dalle limitazioni imposte dai vari 

DPCM conseguenti all’emergenza sanitaria, dato che, in genere, esse si concretizzano in momenti di 

aggregazione con offerta di generi alimentari o gadget vari. 

Qui di seguito le principali iniziative: 

• Raccolta fondi “Francesco”, a sostegno della famiglia di un bambino affetto da una grave malattia 

genetica, finalizzata ad assicurargli la necessaria assistenza sanitaria, cure ed esami sanitari. La 

Confraternita, per dare maggior risalto e visibilità alla causa, ha coinvolto nella raccolta fondi il Comune 

di Bagno a Ripoli; le donazioni sono arrivate sia dai cittadini, ma anche da varie istituzioni. 

• Una attività per tutti, raccolta fondi, in compartecipazione con la Croce Rossa di Bagno a Ripoli e 

Fratellanza Popolare di Grassina, destinata a garantire l’accesso e la promozione all’attività sportiva e 

ludica per ragazzi in età scolare, volta a favorire la loro partecipazione e aggregazione. 

 

Antella, 4 Maggio 2022 

Il Governatore 

        Paolo NENCIONI 
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CONFRATERNITA DI MISERICORDIA  

DI SANTA MARIA ALL’ANTELLA  

Via Montisoni n. 14 Bagno a Ripoli – ANTELLA (FI) 
Codice Fiscale 80009090483 – Partita Iva 01825750480 

 

Relazione dell’Organo di Controllo 

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021 

Bilancio Sociale 2021 

 

Signori Soci,  

abbiamo esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il 

Bilancio Sociale 2021 della Confraternita di Misericordia di Santa Maria 

all’Antella, così come predisposti dal Magistrato. 

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2021 è costituito da Stato Patrimoniale, Conto 

economico, e Relazione di Missione, redatti in conformità agli schemi obbligatori 

previsti dal D.M. 5 marzo 2020; chiude con un avanzo di gestione di euro 12.845 

mentre il precedente bilancio presentava un avanzo di euro 13.942. 

In sintesi lo Stato Patrimoniale espone le seguenti risultanze riepilogative: 

 

Attivo:   

Immobilizzazioni immateriali   53.988 

Immobilizzazioni materiali   2.563.372 

Immobilizzazioni finanziarie   348.651 

Rimanenze  8.137 

Crediti    80.071 

Disponibilità liquide   420.323 

Ratei e risconti   28.743 

Totale attivo  3.503.285 

Passivo:   

Fondo TFR  214.858 

Fondi per rischi e oneri  1.632.305 

Debiti    280.773 

Ratei e risconti   15.012 

Totale passivo  2.142.948 

Fondo di dotazione   516.457 
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Riserva patrimonio libero   831.035 

Avanzo di esercizio   12.845 

Totale a pareggio   3.503.285 

Il risultato trova conferma nel Conto economico con i seguenti valori: 

A) attività di interesse generale:   

Ricavi, rendite e proventi 308.601  
Costi e Oneri    -740.554  
avanzo/disavanzo  -431.953 

B) attività diverse:    

Ricavi, rendite e proventi 696.484  
Costi e Oneri    -576.812  
avanzo/disavanzo  119.672 

C) attività di raccolta fondi:   

Ricavi, rendite e proventi 0  
Costi e Oneri    0  
avanzo/disavanzo  0 

D) attività finanziarie e patrimoniali:    

Ricavi, rendite e proventi 348.829  
Costi e Oneri    -22.984  
avanzo/disavanzo  325.845 

E) supporto generale:    

Proventi  0  
Costi e Oneri    0  
avanzo/disavanzo  0 

Avanzo/disavanzo prima delle imposte  13.564 

Imposte   -719 

Avanzo/disavanzo di esercizio   12.845 

 

Allo stato attuale, stante il mancato superamento per due esercizi consecutivi di 

almeno due dei parametri previsti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, non è stato 

assegnato l’incarico per la Revisione legale e, pertanto, l’Organo di controllo 

svolge esclusivamente le funzioni di vigilanza previste dal comma 6 dell’art. 30 

del D. Lgs. n. 117/2017 e dallo Statuto sociale. 

Attività di vigilanza. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organo di Controllo ha operato nel 

rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di comportamento previste dal 
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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dalla prassi 

professionale. 

Questo Organo collegiale ha vigilato sull’osservanza dello Statuto e della legge, 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza e 

sul corretto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla Misericordia.  

Il collegio ha ottenuto dagli organi preposti notizie sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo, per dimensione e caratteristiche, effettuate dalla Confraternita. 

In base agli elementi disponibili, gli atti compiuti dal Magistrato paiono 

nell’insieme coerenti con le linee di indirizzo contenute nello Statuto e con le 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della confraternita.  

Osservazioni in merito al Bilancio di esercizio 

L’Organo di controllo ha esaminato, sotto l'aspetto formale, la gestione 

amministrativa della Misericordia ed ha accertato la regolare tenuta della 

contabilità. 

Sulla base dei controlli effettuati non sono state rilevate violazioni o irregolarità 

nella rappresentazione dei fatti di gestione, né lacune nell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile. 

In ordine al Bilancio, ne è stata accertata la corrispondenza alle risultanze dei libri 

e delle scritture contabili; nella sua redazione sono stati applicati criteri di 

valutazione, di imputazione e di rappresentazione dei diversi valori e delle singole 

poste in linea con le disposizioni normative e statutarie. 

Attestazione di conformità del Bilancio sociale 

L’Organo di Controllo attesta che il Bilancio Sociale 2021 della Misericordia è 

stato redatto in conformità alle linee guida per la redazione del bilancio sociale 

per gli Enti del Terzo Settore di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 
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Osservazioni in ordine alla proposta di approvazione del Bilancio 

Per quanto sopra esposto, l’Organo di controllo ritiene che il Bilancio, così come 

predisposto e corredato dai documenti accompagnatori, consenta una adeguata 

informazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Confraternita, così come richiesto dalla Statuto e dalle norme di legge, ed 

esprime pertanto il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 

31/12/2021. 

Antella, 26 maggio 2022 

L’organo di controllo 

Dott. Marco Viviani - presidente 

 

Dott. Giovanni Salvini - componente 


