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“Datela voi la vostra solidarietà per non far vivere nell’isolamento gli altri!
  Perché non essere amati, non essere accolti, non essere accettati dagli
  altri è triste, ma la vera tragedia è non amare!”
                         (Don Tonino Bello)
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Ciao caro Giovanni,
Il Signore ti ha chiamato a sè perchè avevi terminato il tuo compito su questa terra. Ti sei sempre prodigato per il prossimo, non solo in AMMP… hai profuso tutte le energie che potevi per aiutare gli altri: sei stato e sarai sempre un fulgido esempio di “buon samaritano”. Non a parole ma con i fatti hai mostrato la tua fede in Dio. Non chiedevi mai nulla per te e quello che potevi davi … volevi aiutare tutti e anche di più. Eri anche un po’ confusionario e pasticcione,

ma per questo ti volevamo ancora più bene. Ripensandoci tra le lacrime non possiamo che sorridere ai ricordi delle avventure con te che si affastellano nella mente in un turbine vorticoso. Ti chiediamo di vegliare su di noi volontari ora, nel nostro cammino quotidiano di incontro al prossimo. Il tuo esempio ci spronerà a fare ancora di più.

Ciao amico e volontario nostro,
ciao caro Giovanni … andremo avanti con l’aiuto di Dio e il tuo ricordo nel cuore.

In ricordo di Giovanni Bollina
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BILANCIO D’ESERCIZIO al 31/12/2021

INDICE

Periodo corrente Periodo precedente
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di sviluppo 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 0 0
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 486.262 110.210
2) Impianti e macchinari 0 0
3) Attrezzature 0 0
4) Altri beni 43.808 53.792
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 530.070 164.002
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate 0 0
b) Imprese collegate 0 0
c) Altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
b) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
c) Verso altri enti Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0
d) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 0 0
Totale crediti 0 0
3) Altri titoli 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 530.070 164.002
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Periodo corrente Periodo precedente
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0
Totale rimanenze 0 0
II - Crediti
1) Verso utenti e clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso utenti e clienti 0 0
2) verso associati e fondatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso associati e fondatori 0 0
3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti pubblici 0 0
4) Verso soggetti privati per contributi
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0
5) Verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0
6) Verso altri enti del Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti del Terzo settore 0 0
7) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
8) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
9) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 289 263
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 289 263
10) Da 5 per mille
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Periodo corrente Periodo precedente
Totale crediti da 5 per mille 0 0
11) Imposte anticipate 0 0
12) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 7.913 75
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 7.913 75
Totale crediti 8.202 338
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Altri titoli 361.311 227.544
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 361.311 227.544
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 54.615 52.204
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 46 426
Totale disponibilità liquide 54.661 52.630
Totale attivo circolante (C) 424.174 280.512
D) Ratei e risconti attivi 0 0
TOTALE ATTIVO 954.244 444.514

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Periodo corrente Periodo precedente
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente 0 0
II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie 0 0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0
3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 0
Totale patrimonio vincolato 0 0
III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 323.698 157.426
2) Altre riserve 43.526 43.523
Totale patrimonio libero 367.224 200.949
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 569.042 166.272
Totale Patrimonio Netto 936.266 367.221
B) fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 0 0
Totale fondi per rischi ed oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.965 8.756
D) Debiti
1) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso banche 0 0
2) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso altri finanziatori 0 0
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Periodo corrente Periodo precedente
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0
6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 0 0
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo 4.252 628
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 4.252 628
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0
9) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.446 247
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 1.446 247
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 712 699
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 712 699
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0
12) Altri debiti
Esigibili entro l’esercizio successivo 912 66.062
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 912 66.062
Totale debiti 7.322 67.636
E) Ratei e risconti passivi 691 901
TOTALE PASSIVO 954.244 444.514
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ONERI E COSTI - PROVENTI E RICAVI

INDICE

ONERI E COSTI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consu-
mo e di merci

13.545 3.235

2) Servizi 172.272 80.121

3) Godimento beni di terzi 8.207 7.679
4) Personale 17.861 17.562

5) Ammortamenti 15.691 13.790
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0
7) Oneri diversi di gestione 43.645 11.348
8) Rimanenze iniziali 0 0
9) Accantonamento a riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali

0 0

10) Utilizzo riserva vincolata per decisio-
ne degli organi istituzionali

0 0

Totale costi e oneri da attività di interes-
se generale

271.221 133.735

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consu-
mo e di merci

0 0

2) Servizi 0 0
3) Godimento di beni di terzi 0 0
4) Personale 0 0
5) Ammortamenti 0 0
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0
7) Oneri diversi di gestione 0 0
8) Rimanenze iniziali 0 0
Totale costi e oneri da attività diverse 0 0

PROVENTI E RICAVI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale
1) Proventi da quote associative e ap-
porti dei fondatori

400 425

2) Proventi dagli associati per attività 
mutuali

0 0

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori

0 0

4) Erogazioni liberali 0 0
5) Proventi del 5 per mille 22.640 54.642
6) Contributi da soggetti privati 0 0
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0
8) Contributi da enti pubblici 0 0

9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0
10) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0
11) Rimanenze finali 0 0

Totale ricavi, rendite e proventi da attivi-
tà di interesse generale

23.040 55.067

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

(248.181) (78.668)

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori

0 0

2) Contributi da soggetti privati 0 0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0
4) Contributi da enti pubblici 0 0
5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0

6) Altri ricavi rendite e proventi 0 0
7) Rimanenze finali 0 0

Totale ricavi, rendite e proventi da attivi-
tà diverse

0 0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 0
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C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali 350.835 429.891
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 940.603 311.524
3) Altri proventi 0 0
Totale ricavi, rendite e proventi da attivi-
tà di raccolta fondi

1.291.438 741.415

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

831.021 257.329

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari 0 34
2) Da altri investimenti finanziari 0 10.674
3) Da patrimonio edilizio 0 0
4) Da altri beni patrimoniali 0 0

5) Altri proventi 0 0
Totale ricavi, rendite e proventi da attivi-
tà finanziarie e patrimoniali

0 10.708

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

(13.615) (12.202)

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale 0 0

2) Altri proventi di supporto generale 7 0

Totale proventi di supporto generale 7 0
Totale proventi e ricavi 1.314.485 807.190
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima del-
le imposte (+/-)

569.230 166.459

Imposte 188 187
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 569.042 166.272

PROVENTI FIGURATIVI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente

1) Da attività di interesse generale 0 0
2) Da attività diverse 0 0
Totale proventi figurativi 0 0

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali 460.417 484.086
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0
3) Altri oneri 0 0
Totale costi e oneri da attività di raccolta 
fondi

460.417 484.086

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali
1) Su rapporti bancari 1.485 1.323
2) Su prestiti 0 2
3) Da patrimonio edilizio 0 0
4) Da altri beni patrimoniali 12.130 21.585
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0
6) Altri oneri 0 0
Totale costi e oneri da attività finanziarie 
e patrimoniali

13.615 22.910

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consu-
mo e di merci

0 0

2) Servizi 0 0
3) Godimento beni terzi 0 0
4) Personale 0 0
5) Ammortamenti 0 0
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0
7) Altri oneri 2 0
8) Accantonamento a riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali

0 0

9) Utilizzo riserva vincolata per decisio-
ne degli organi istituzionali

0 0

Totale costi e oneri di supporto generale 2 0
Totale oneri e costi 745.255 640.731

COSTI FIGURATIVI Periodo 
corrente

Periodo 
precedente

1) Da attività di interesse generale 0 0
2) Da attività diverse 0 0
Totale costi figurativi 0 0
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO Esercizio corrente Esercizio precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (metodo indiretto)
Avanzo/(disavanzo) d’esercizio 569.042 166.272
Imposte sul reddito 188 187
Interessi passivi/(attivi) 0 0
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1. Avanzo/(disavanzo) d’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minu-
svalenze da cessione

569.230 166.459

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto
Accantonamenti ai fondi 0 0
Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche in aumento per elementi non monetari 0 0
(Altre rettifiche in diminuzione per elementi non monetari) 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 569.230 166.459
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, enti pubblici, 
soggetti privati, enti della stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5 per mille

0 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa, erogazioni 
liberali condizionate

0 0

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0 0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 0 0
Totale variazioni del capitale circolante netto 0 0
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 569.230 166.459
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 0 0
(Imposte sul reddito pagate) 0 0
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo dei fondi) 0 0
Altri incassi/(pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche 0 0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 569.230 166.459
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0

INDICE
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO Esercizio corrente Esercizio precedente
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 0 0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) 0 0
Mezzi propri
Incremento Patrimonio netto a pagamento 0 0
(Decremento Patrimonio netto a pagamento) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 569.230 166.459
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 52.204 0
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 426 0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 52.630 0
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 54.615 52.204
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 46 426
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 54.661 52.630
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Aiutaci ad aiutare!

La tua firma lo rende reale!
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INDICE

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente relazione di missione costituisce 
parte integrante ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alla 
modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 
2020. Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione 
conformi a quanto stabilito, dagli articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui 
all’art. 2426 del Codice Civile, e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assen-
za dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Ter-
zo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche 
previste dal principio contabile OIC 35.

PREMESSA

Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, 
della missione perseguita e delle attività dal medesimo svolte.

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV è una Associazione costituita in data 
08/05/2001. Nel corso dell’anno 2017 è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore e, in 
particolare, il “Codice del Terzo Settore” di cui al D.Lgs. 117/2017. Al fine di recepire nel proprio 
statuto le nuove disposizioni ivi contenute, in data 11/07/2022.con atto del Notaio Nardello re-
gistrato a Torino il 14/07/2022 al n. 36206 serie 1T l’assemblea straordinaria dell’ ASSOCIAZIONE 
MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV ha approvato il nuovo statuto sociale modificato e 
integrato secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.117/2017.modificando anche 
la denominazione sociale in Associazione Maria Madre della Provvidenza ODV.
L’ Associazione è dotata di personalità giuridica.

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV persegue esclusivamente, senza sco-
po di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge di assistere 
persone che si trovano in situazioni di disagio sociale ed economico in Italia, in Bosnia Herze-
govina e in alcuni Paesi del Terzo Mondo (Mozambico e Repubblica Democratica del Congo). In 
particolare l’ Associazione svolge attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, eroga-
zioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate. Gestisce mense per persone 
sole e famiglie indigenti e fornisce loro prodotti alimentari, farmaceutici, apparecchiature me-
dicali e prodotti per l’igiene. Si occupa anche della organizzazione e della gestione di attività 
culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e dif-
fusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale messe 
in atto dall’Associazione. Organizza incontri di formazione e aggiornamento di volontari in Italia 
e nei Paesi dove ha in corso dei progetti in collaborazione con gli enti locali. Sensibilizza la po-
polazione, in modo particolare i giovani, circa le problematiche dei più deboli di qualsiasi paese, 
razza o credo religioso e promuove azioni utili per rimuovere il loro stato di bisogno. Promuo-
ve azioni e progetti di accoglienza abitativa a favore di bambini orfani sul territorio nazionale, 
dell’Unione Europea ed extra UE. Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle 
sue finalità . Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità l’ASSO-
CIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV,ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, 
svolge anche attività di interesse generale.

PARTE GENERALE

Informazioni generali sull’Ente

Missione perseguita e attività di interesse generale

Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021
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L’ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV è iscritta 
nella sezione Organizzazioni di Volontariato del RUNTS con determi-
nazione dirigenziale della Regione Piemonte 1619/A1419A/2022 del 
12/09/2022 Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 117/2017 il RUNTS si compone 
delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f ) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo Settore.
Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del CTS si applicano dal periodo 
di imposta successivo a quello in cui viene rilasciata l’autorizzazione del-
la Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta 
successivo a quello di operatività del RUNTS, pertanto:
l’ ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV nelle more 
del periodo transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al D.L-
gs. 117/2017, attualmente è qualificabile come ONLUS e, pertanto, adot-
ta il regime fiscale di cui alla normativa del D.Lgs 460/1997

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV ha sede legale in Torino; Corso Trapa-
ni n. 36 Si forniscono le indicazioni sui principali ambiti di attività svolti in relazione all’oggetto 
sociale, nonché la descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell’anno: L’Associazione 
attualmente ha 6 sedi operative: Torino, Giaveno (TO), Casale Monferrato (AL), Mirabello Mon-
ferrato (AL) Sant’Angelo Lodigiano (LO) e Campogalliano (MO). I principali progetti sono: 1) I 
“Cinque Pani” che consiste nella raccolta di generi alimentari davanti ai supermercati e nella ge-
stione di una “mensa serale” per persone senza fissa dimora, aperta 7 giorni su 7, che vivono 
nella città di Torino. Le persone vengono segnalate dalla Caritas Diocesana e da Associazioni 
presenti sul territorio che si occupano della emergenza sociale. I pasti sono forniti dalla Caritas 
Diocesana tramite una ditta di catering. Le raccolte di generi alimentari, causa pandemia, sono 
state ridimensionate.
Nel 2021 abbiamo organizzato tre raccolte presso l’Iper mercato carrefour di Corso Monte Cuc-
co, 108 a Torino. Grazie anche alle donazioni del Banco delle Opere di Carità (BOC) del Piemonte, 
nel corso del 2021 abbiamo distribuito alimenti per un ammontare complessivo di circa 2.000 
quintali. La “mensa domenicale”, trovandosi all’interno di un Istituto scolastico gestito dalle 
suore Figlie di Maria Ausiliatrice, è stata sospesa in ottemperanza ai provvedimenti decisi dalle 
autorità governtative. Alle famiglie che venivano alla mensa vengono donati pacchi di generi 
alimentari a lunga conservazione con cadenza mensile. 2) “Auxilium” Questo progetto ha visto 
crescere in msura considerevole le richieste di aiuto per il pagamento di canoni di affitto, rate di 
riscaldamento e bollette di luce e gas. I criteri di selezione sono stati severi e hanno tenuto conto 
della documentazione che ci è stata inviata (lettera di presentazione del parroco e/o assistente 
sociale, stato di famiglia e modello ISEE) e di colloqui individuali. La sede operativa di Giaveno ha 
continuato il servizio di trasporto gratuito di malati e anziani bisognosi di terapie ed esami clinici 
dai comuni della Val Sangone agli ospedali di Torino e provincia.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
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3) Mir I Radost” (Bosnia Herzegovina): il progetto si è sviluppato in due direzioni: A) Viaggi uma-
nitari per portare alimenti, coperte, pannoloni per anziani e medicinali nei campi profughi vici-
no a Sarajevo e a Don Kreso Puljic a Mostar. B) Contributi economici a Suor Paolina Kvesic per la 
gestione di un centro di accoglienza per persone anziane malate e povere a Ljubuski. 4) “Kani-
mambo” (Mozambico): il progetto riguarda un sostegno finanziario ai seguenti enti: a) infantario 
di Mepanhira e al monastero Serve di Maria di Nampula, in totale circa 120 fanciulli; b) “Casa 
Nazarè” di Nampula, gestito dai laici del monastero delle suore contemplative che accolgono 
ragazzi di strada e orfani per contrastare il fenomeno dei rapimenti di fanciulli che si verificano 
frequentemente nelle zone rurali ove i piccoli restano spesso liberi di correre per i campi; c) le 
scuole “Josè Cafasso” annesse al Lar “Irene Stefani” a Montepuez, create anch’esse per accogliere 
bambini di strada o di famiglie povere e che ne garantiscono la sorveglianza durante il giorno 
poichè molti genitori sono costretti a lavorare lontani da casa. Anche in queste zone è neces-
sario contrastare il fenomeno ormai diffuso della scomparsa di bambini destinati al trapianto 
di organi, prostituzione e accattonaggio. 5) “Luzolo Lua Nzambi” (Repubblica Democratica del 
Congo): il progetto consiste nella costruzione di una struttura di accoglienza per ragazzi/e di 
strada e di una scuola professionale.
Nella Repubblica democratica del Congo si consuma nel silenzio una delle più gravi crisi uma-
nitarie al mondo, con la guerra civile che ha causato, dal 1998 a oggi. oltre 4 milioni di morti. 
Decenni di dittatura e sfruttamento indiscriminato delle risorse hanno ridotto le istituzioni allo 
sfacelo: Lo Stato non è in grado di provvedere ai servizi sociali; molte famiglie sono sfollate ver-
so le città, e in particolare verso la capitale Kinshasa, che oggi ospita oltre 10 milioni di persone 
in quartieri disastrati. Povertà e conseguenze del conflitto hanno condotto a una crescita espo-
nenziale dei bambini di strada: agli orfani di guerra e ai bambini ex soldato se ne aggiungono 
ogni giorno altri, anche piccolissimi, cacciati da famiglie non in grado di sfamarli, mentre sem-
pre più drammatico diviene il fenomeno dei bambini accusati di stregoneria, sotto l’influsso di 
predicatori ed esorcisti che proliferano nelle barracopoli. Spaventose le violenze che i bambini 
subiscono in strada durante le retate della polizia e, sempre più spesso, dalle stesse comunità 
locali che, esasperate dalla miseria, vedono nei bambini di strada un mero fenomeno crimina-
le. Nella sola capitale l’UNICEF stima vi siano più di 13.800 sheguè, cioè bambini e bambine di 
strada che sopravvivono di lavoretti nei mercati, elemosina e piccoli furti, ma spesso anche di 
prostituzione, attività illegali e altri espedienti. Nel corso del 2021, grazie ai lasciti testamentari, 
l’Associazione ha potuto vendere alcune unità immobiliari. Ciò ha permesso di avere un incre-
mento degli introiti del 62,5% rispetto al 2020. Siamo passati da euro 807.190 ad euro 1.314.485. 
Grazie a queste donazioni abbiamo potuto aiutare in Italia, in Bosnia Herzegovina, in Mozambi-
co e nella Repubblica Democratica del Congo molte più persone. Papa Francesco in occasione 
della prossima “VI Giornata Mondiale del Poveri” ha detto che “... la solidarietà è condividere il 
poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perchè nessuno soffra. Più cresce il senso della 
comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidariertà. D’al-
tronde, bisogna considerare che ci sono paesi dove, in questi decenni, si è attuata una crescita 
di benessere significativo per tante famiglie, che hanno raggiunto uno stato di vita sicuro. Si 
tratta di un frutto positivo dell’iniziativa privata e di leggi che hanno sostenuto la crescita eco-
nomica congiunta a un concreto incentivo alle politiche familiari e alla responsabilità sociale.
Il patrimonio di sicurezza e stabilità raggiunto possa ora essere condiviso con quanti sono stati 
costretti a lasciare le loro case e il loro Paese per salvarsi e sopravvivere. Come membri della 
società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solida-
rietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento 
del nostro essere e del nostro agire”. E continua “... davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si 
rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non 
può essere delegato a nessuno. A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, che 
porta ad assumere comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei poveri. 
Succede inoltre che alcuni cristiani, per un eccessivo attaccamento al denaro, restino impanta-
nati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono situazioni che manifestano una fede debole 
e una speranza fiacca e miope”.
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Alla data del 31/12/2021 il numero degli associati era pari a 32 in regola con il versamento della 
quota associativa per l’anno di riferimento, mentre al termine del precedente esercizio gli asso-
ciati erano pari a 34. Non vi sono attività di ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDEN-
ZA ODV riservate agli associati.

Conformemente alle previsioni dello Statuto, si evidenziano i diritti di cui godono e gli obblighi 
a cui debbono attenersi gli associati di ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA 
ODV :
- Essi hanno il diritto di voto . Inoltre l’ Assemblea degli associati nomina e revoca i componenti 
del Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo e il Revisore dei Conti; Approva il bilancio di eser-
cizio e il bilancio sociale ove necessario per legge; e . e adempie a quanto previsto dall’art. 8 
dello Statuto.
Gli associati vengono convocati per le assemblee di ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA 
PROVVIDENZA ODV nel rispetto delle previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sem-
pre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, e godono dell’elettorato attivo e passivo.

A completamento dell’informativa già fornita, ed al fine di meglio collocare l’ASSOCIAZIONE 
MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV nel proprio contesto economico e sociale di riferi-
mento, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
- Gli stakeolder si possono raggruppare in 4 categorie: A) I soci B) I volontari, C) I finanziatori, D) 
le persone in difficoltà (famiglie, bambini, anziani, persone senza fissa dimora).
- A) I soci svolgono un’attività importante che è quella di dare un “indirizzo chiaro e preciso”, in 
linea con lo Statuto, a tutte le attività svolte dall’Associazione, mediante il loro voto espresso 
nell’assemblea annuale. Molti soci sono anche volontari e finanziatori.
- B) I volontari rappresentano il punto di forza dell’Associazione senza i quali tutte le attività 
svolte non sarebbero possibili. Due volte all’anno è previsto un incontro per una giornata di 
condivisione e di allegria. 
- C) I finanziatori, sia privati che pubblici, sono molto importanti perchè permettono di pianifi-
care i progetti attraverso un “financial Planning”.
- D) Le persone in difficoltà sono i destinatari dei nostri aiuti. Principalmente riguardano le fa-
miglie e le persone anziane di Torino e provincia e quelle che vivono nelle città o paesi dove 
abbiamo le sedi operative. I destinatari, però, sono anche le famiglie e i bambini che vivono in 
Mozambico, in Bosnia Herzegovina e nella Repubblica Democratica del Congo.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente

Altre informazioni
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ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, 
redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020. Al fine di favorire la chiarezza del bilancio si è provveduto a 
suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo 
corrispondente.

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria, avendo 
l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, 
del D.Lgs. 117/2017;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f ) rilevanza;
g) comparabilità.
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’Ente di 
continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 
riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata 
sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale) che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di 
riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma del Codice Civile

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di bilancio Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del 
Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle 
relative all’esercizio precedente.

INTRODUZIONE

Principi di redazione

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Cambiamenti di principi contabili

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti

INDICE
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile, in 
quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita al:
rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi.

Non vi sono poste contabili inserite tra le immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, 
nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri 
accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 
interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che 
sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 
50% per le acquisizioni nell’esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Altri beni:
- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio: 20%
- automezzi: 20%
- autovetture: 25%
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
Conformemente alle previsioni di cui al paragrafo 20 del principio contabile OIC 35, i contributi pubblici erogati in conto esercizio sono stati rile-
vati tra i proventi del rendiconto gestionale sulla base della tipologia di attività svolta e nella voce più appropriata.

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla 
base della loro destinazione.

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività 
ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche con-
to di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbli-
gazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.Tali crediti sono valutati al 
valore di presumibile realizzo.
Crediti da 5 per mille
La voce “Crediti da 5 per mille” accoglie l’importo assegnato a seguito della pubblicazione dell’elenco finale dei beneficiari, delle preferenze 
espresse e del valore del contributo del 5 per mille assegnati secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Criteri di valutazione applicati

Quote associative o apporti ancora dovuti

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Titoli di debito

Crediti



20

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV - WWW.AMMP.IT
Codice Fiscale 97571490016 - Corso Trapani, 36 - 10139 TORINO

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA
BILANCIO D’ESERCIZIO2021

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza 
dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.

Fondo di dotazione dell’ente
La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre al momento della sua costituzione.
Patrimonio vincolato
Accoglie il patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi istituzionali o da terzi 
donatori.
Patrimonio libero
Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve di altro genere.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo 
impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
Debiti tributari
Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bi-
lancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto delle previsioni specifiche 
previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico dell’esercizio.

Disponibilità liquide

Ratei e risconti

Patrimonio netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti

Oneri e costi, proventi e ricavi

Altre informazioni
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STATO PATRIMONIALE

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
Non sussistono crediti vantati verso gli associati o i soci fondatori per i versamenti derivanti da quote associative o apporti ancora dovuti alla data 
di chiusura dell’esercizio

B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 530.070 (€ 164.002 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortaizzate 
in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile ecoomica - tecnica stimata dei cespiti.

ATTIVO

Terreni
e fabbricati

Impianti
e macchinari

"Altre 
immobilizzazioni 

materiali"

"Totale 
Immobilizzazioni 

materiali"
"Valore di inizio esercizio"
Costo 110.210 0 184.855 295.065
Contributi ricevuti 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0
"Ammortamenti (Fondo ammortamento)" 0 0 131.063 131.063
Svalutazioni 0 0 0 0
Valore di bilancio 110.210 0 53.792 164.002
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 376.052 0 5.707 381.759
Contributi ricevuti 0 0 0 0
Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0
"Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)"

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0
Ammortamento dell'esercizio 0 0 15.691 15.691
"Svalutazioni effettuate nell'esercizio" 0 0 0 0
Altre variazioni 0 0 0 0
Totale variazioni 376.052 0 (9.984) 366.068
"Valore di fine esercizio"
Costo 486.262 2.100 190.561 678.923
Contributi ricevuti 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0
"Ammortamenti (Fondo ammortamento)" 0 2.100 146.753 148.853
Svalutazioni 0 0 0 0
Valore di bilancio 486.262 0 43.808 530.070

INDICE
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a € 8.202 (€ 338 nel precedente esercizio).
La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

I crediti Tributari, pari ad euro 289 sono così costituiti:
- Credito per Acconti Irap per euro 187
- Credito v/Erario per ritenute subite per euro 102
I Crediti v/Altri, pari ad euro 7.913, sono relativi ad anticipi corrisposti a fornitori e a depositi cauzionali

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a € 361.311 (€ 227.544 nel precedente esercizio).
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 54.661 (€ 52.630 nel precedente esercizio).
Patrimonio Netto:
il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 936.266 (€ 367.221 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole poste che compongono il 
Patrimonio Netto:

Crediti tributari iscritti 
nell’attivo circolante

Imposte anticipate 
iscritte nell’attivo 

circolante

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

Quota scadente entro l'esercizio 289 7.913 8.202
Quota scadente oltre l'esercizio 0 0 0
"Di cui di durata residua superiore 
a cinque anni"

0 0 0

Valore 
di inizio 

esercizio

Destinazione 
dell’avanzo/

co pertura 
del disavanzo 
dell’esercizio

precedente

Altre 
variazioni Incrementi Riclassifiche

Avanzo/
disav anzo 
d’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Fondo di dotazione dell'ente 0 0 0 0 0
"Patrimonio vincolato - Riser-
ve statutarie"

0 0 0 0 0

"Patrimonio vincolato - Ri-
serve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali"

0 0 0 0 0

Patrimonio vincolato - Riserve 
vincolate destinate da terzi

0 0 0 0 0

Totale patrimonio vincolato 0 0 0 0 0
Patrimonio libero - Riserve di 
utili o avanzi di gestione

157.426 0 166.272 0 323.698

Patrimonio libero - Altre riser-
ve

43.523 0 0 3 43.526

Totale patrimonio libero 200.949 0 166.272 3 367.224
Avanzo/disavanzo d'esercizio 166.272 (166.272) 0 0 569.042 569.042
Totale Patrimonio netto 367.221 (166.272) 166.272 3 569.042 936.266
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Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento 
alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione 
nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 9.965 (€ 8.756 nel precedente esercizio). La 
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazine del 
rapporto di lavoro in tale data.

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.
Altre riserve
La composizione delle altre riserve del Patrimonio libero è la seguente:
- riserve di rivalutazione € 0;
- riserve da donazioni immobilizzazioni € 0;
- altre riserve € 43.526.

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

TFR

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Fondo di dotazione dell'ente 0 0
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie 0 0
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0
"Riserve vincolate destinate da terzi" 0 0
Totale patrimonio vincolato 0 0
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di gestione 323.698 A,B 323.698
Altre riserve 43.526 A,B, 43.526
Totale patrimonio libero 367.224 367.224
Totale 367.224 367.224

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 8.756
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni 1.209
Totale variazioni 1.209
Valore di fine esercizio 9.965
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I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.322 (€ 67.636 nel precedente esercizio).
Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati: I debiti più rilevanti al 
31/12/2021 risultano così costituiti:

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 691 (€ 901 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle 
singole voci sono così rappresentati:

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie, 
ai sensi del punto 6), mod. C del DM 05/03/2020:

I debiti v/Fornitori, pari ad euro 4.252, sono relativi a debiti per fatture ricevute.
I debiti tributari, pari ad euro 1.446, sono così costituiti:
- Debiti v/Erario per ritenute subite euro 1.258
- Debiti v/Erario per imposte di competenza euro 188
I Debiti v/istituti di previdenza, pari ad euro 712, si riferiscono ai debiti maturati v/Enti previdenziali
Altri debiti, pari ad euro 912, sono costituiti dal debito maturato verso il personale dipendente.

DEBITI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Quota scadente
entro l’esercizio

Quota scadente
oltre l’esercizio

Di cui di durata
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 4.252 0 0
Debiti tributari 1.446 0 0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 712 0 0
Altri debiti 912 0 0
Totale debiti 7.322 0 0

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi 901 (210) 691
Totale ratei e risconti passivi 901 (210) 691

Di cui di durata superiore a 5 anni Totali
Debiti verso fornitori 4.252 4.252
Debiti tributari 1.446 1.446
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 712 712
Altri debiti 912 912
Totale debiti 7.322 7.322
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Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti 
“aree gestionali” di seguito evidenziate.

A) Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui 
all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento senza scopo di lucro delle 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o 
commerciali.
Costi e oneri da attività di interesse generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 271.221 (€ 133.735 nel precedente 
esercizio). Il considerevole aumento dei costi e degli onerdi da attività di interesse generale nel 2021 è dovuto principalmente alle varie iniziative 
che si sono svolte per festeggiare il 25° anniversario della fondazione dell’Associazione. Tra queste la stampa di n. 2.500 copie del libro celebrativo 
con tutte le foto e le descrizioni dei principali progetti partendo dal 1996 fino al 2021 e il pranzo per circa 200 volontari nei locali della Chiesa del 
S.Volto a Torino, dove, il 27 novembre 2021, è stata celebrata la S.Messa con la presenza di 2 vescovi e 14 sacerdoti. La voce di costo “pubblicità 
e oneri promozionali” è stata di Euro 60.700. Nel 2021 sono stati stampati per tutte le sedi operative i seguenti materiali: card, volantini, roll-up e 
materiale per le raccolte alimentari per un costo complessivo di Euro 47.531
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 23.040 (€ 55.067 
nel precedente esercizio). Essi comprendono le quote associative e le donazioni 5 per mille.
Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille, questi sono pari a complessivi € 22.640 (€ 54.642 nel precedente esercizio),

B) Componenti da attività diverse
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del 
Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse 
generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività diverse
Non sono presenti costi e oneri da attività diverse
Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Non sono presenti proventi derivanti dalle attività diverse

C) Componenti da attività di raccolta fondi
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali 
e non occasionali di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di finanziare le 
proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Costi e oneri da attività di raccolta fondi
I costi e gli oneri da attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 460.417 (€ 484.086 nel precedente esercizio).
Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 1.291.438 (€ 741.415 
nel precedente esercizio). In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:
Nel 2021 abbiamo avuto un notevole incremento dei ricavi (+62,5%) grazie alla vendita di n. 2 unità immobiliari site in: Torino Via Dei Mille, 6 
(lascito testamentario sig.na Bianco Silvana) e a Volpiano (TO) Via Umberto I 4 (donazione sig.ra Visca Giuseppina). Altre 2 unità immobiliari, 
donate dalla sig.ra Visca Giuseppina, sono ancora da vendere e sono state valorizzate in bilancio in base alla loro rendita catastale. Oltre a questi 
lasciti/donazioni, nel corso del 2021 abbiamo continuato nella raccolta fondi mediate bonifici periodici mensili, donazioni una tantum e la 
sensibilizzazione delle persone a donarci il 50x1000.

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
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D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria o generazione 
di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività 
non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale.
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 13.615 (€ 22.910 nel precedente 
esercizio).
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 0 (€ 10.708 
nel precedente esercizio).

E) Componenti di supporto generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti aree, inerenti all’attività di direzione e 
di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base e ne determina il divenire.
Costi e oneri da attività di supporto generale
I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 2 (€ 0 nel precedente esercizio).
Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 7 (€ 0 nel 
precedente esercizio).

Imposte sul reddito d’esercizio
La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:

Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle previsioni di cui al punto 13), mod. C del 
DM 05/03/2020:

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli elementi patrimoniali e finanziari, nonché le componenti economiche, inerenti i 
patrimoni destinati ad uno specifico affare, conformemente alle previsioni di cui al punto 15), mod. C del DM 05/03/2020:
L’ Associazione non ha elementi del patrimoniale o del conto economico destinati ad uno specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, conformemente alle previsioni di cui al 
punto 16), mod. C del DM 05/03/2020, con la precisazione che per “parti correlate” si intende:
a) ogni persona o Ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare 
o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni;
b) ogni amministratore dell’Ente;
c) ogni società o Ente che sia controllato dall’Ente stesso (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo si rinvia a 
quanto stabilito dall’art. 2359 del Codice Civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto precedente;
d) ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;
e) ogni persona che è legata ad una persona, la quale è parte correlata dell’Ente. economico dell’Ente.
Non vi sono operazioni da evidenziare con parti correlate.

ALTRE INFORMAZIONI

Imposte correnti Imposte relative a 
esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate

IRAP 188 0 0 0
Totale 188 0 0 0

Numero medio dei dipendenti Numero dei volontari
Impiegati 1
Totali 1
Volontari 246
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Raccolte fondi
abituali

Raccolte fondi
occasionali Altre raccolte fondi

Costi e oneri della raccolta 460.417 0 0
Proventi della raccolta 350.835 940.603 0
Indice di efficienza 131,23% 0,00% 0,00%

Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la 
destinazione dell’avanzo d’esercizio pari ad € 569.042 completamente ad incremento degli 
avanzi di esercizi precedenti. 

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame 
L’ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA ODV ha posto in essere attività di 
raccolta fondi volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Tutte le attività di raccolta fondi sono state svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e 
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate 
con Decreto Ministeriale, e di tali attività si dà atto nella presente relazione, in conformità alle 
previsioni di cui al punto 24), mod. C del DM 05/03/2020.
Nel 2021, in occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario della cosituzione dell’Associazione, 
abbiamo fatto un restyling del nostro sito web www.ammp.it e questo ha portatoad un notevole 
incremento delle visite. Il nostro obiettivo è ora di tradurlo in lingua inglese e in lingua francese 
per poter raggiungere dei parametri a livello internazionale e ricevere contributi da google. 
A tutti i volontari e sostenitori è stata inviata tramite la email la nostra “newsletter” 
mensile per tenerli sempre aggiornati sulle nostre iniziative e sui nostri progetti e 
abbiamo spedito loro il ostro giornalino “AMMPNews” in forma cartacea nel mese 
di aprile (in occasione della campagna del 5x1000) e nel mese di novembre per gli 
auguri natalizi. Nell’ambito della raccolta fondi nel mese di marzo abbiamo proposto 
la vendita della “colomba solidale” e nel mese di novembre la vendita del “panettone 
solidale”. Tutte le sedi operative hanno partecipato a queste due iniziative. Le colombe 
e i panettoni (circa 2.000 in totale) sono stati acquistati dalla Ditta Albertengo di Torre 
San Giorgio (CN) e poi consegnati alle rispettive sedi che hanno provveduto alla vendita. 
Il ricavo netto è stato di euro 12.000,00. La quota del 5x1000 incassata nel 2021 è stata 
pari a euro 22.639,88, inferiore all’anno precedente. Per questo motivo è stato creato 
un gruppo di lavoro cmposto da 6 volontari per sensibilizzare la popolazione a donarci 
il 5x1000. Ogni sede operativa si è attivata in merito contattando numero CAF e studi 
di commercialisti. Sono state stampate delle apposite card con il nostro codice fiscale e 
informazioni riguardante la nostra Associazione, nonchè i lasciti testamentari. A motivo 
della emergenza COVID anche nel 2021 non è stato possibile organizzare pranzi o cene 
di solidarietà come avveniva negli anni precedenti. Due volontari hanno compiuto due 
missioni nella Repubblica Democratica del Congo nell’ambito del progetto “Luzolo Lua 
Nzambi” dove, a seguito dell’acquisto di un terreno, verra costruita una casa di accoglienza 
per ragazzi/e di strada con annessa una scuola professionale. Il complesso sarà intitolato 
all’ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi proprio in Congo 
nel febbraio 2021. Nel 2021 sono state effettuate anche due spedizioni umanitarie in 
Bosnia Herzegovina nell’ambito del progetto “Mir I Radost” con alcuni furgoni per portare 
generi alimentari, pannoloni per anziani e medicinali a Mostar e al Ljubuski. La parte più 
importante della raccolta fondi è stata quella dei lasciti testamentari e delle donazioni di 
immobili da parte di privati.I ricavi per lasciti testamentari ammontano a Euro 940.603,00 
su un totale complessivo dei ricavi pari a Euro 1.314.485,00. L’ammontare dei costi, esclusi gli 
importi destinati ai progetti in corso, ammonta a Euro 286.053,00. Sul totale complessivo dei ricavi, 
i costi sono stati pari al 21,80%. I costi destinati ai progetti sono stati i seguenti: Euro 168.873,00 
progetto AUXILIUM; Euro 11.496,00 progetto I CINQUE PANI; Euro 48.843,00 progetto MIR I RADOST; 
Euro 17.600 progetto KANIMAMBO; Euro 72.450,00 progetto LUZOLO LUA NZAMBI. Oltre a questi 
costi abbiamo speso Euro 30.752,00 per acquisto di alimenti ed Euro 8.873,00 per il campo estivo 
del gruppo giovani.

Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi – campagne di sensibilizzazione
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ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA
BILANCIO D’ESERCIZIO2021

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato predisposto il seguente prospetto di sintesi 
economica:

Le principali voci di entrata sono rappresentate lasciti testamentari e donazioni di unità immobiliari da parte di privati cittadini (41 per cento).

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto
L’Ente ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi che potrebbero compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi sociali.
Rischio paese
L’Ente non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi (di natura macro-economica, di mercato, sociale) il cui verificarsi 
potrebbero determinare un effetto negativo nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale.
Rischi finanziari
Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie. Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati altri 
strumenti finanziari.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare, nei termini e nelle scadenze stabilite, 
gli impegni derivanti dalle passività finanziarie. L’ Ente dispone di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare le passività in essere.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che non sono state 
ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni se non 
quelle presenti sul registro nazionale degli aiuti di stato a cui si rinvia.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE
E DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE

Esercizio corrente Esercizio corrente % Esercizio precedente Esercizio precedente %
Proventi e ricavi
Da attività di interesse generale 23.040 1,75% 55.067 6,82%
Da attività di raccolta fondi 1.291.438 95,25% 741.415 91,85%
Da attività finanziarie e patrimoniali 0 0,00% 0 0,00%
Proventi di supporto generale 7 0,00% 0 0,00%
Totale proventi 1.314.485 100,00% 807.190 100,00%
Oneri e costi
Da attività di interesse generale 271.221 36,39% 133.735 20,87%
Da attività di raccolta fondi 460.417 61,78% 484.086 75,55%
Da attività finanziarie e patrimoniali 13.615 1,83% 22.910 3,58%
Oneri di supporto generale 2 0,00% 0 0,00%
Totale oneri e costi 745.255 100,00% 640.731 100,00%
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima 
delle imposte

569.230 166.459

Torino, li 20 settembre  2022
Il Presidente

(Bruno Cavallo)
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