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AMICI DI PETERPAN APS 
 
 
 
 
 
 
 

Dati Anagrafici  

Sede in VIA VECCHIA AGNANO 35B 80125 Napoli 
NA 

Partita IVA 04645101215 
Codice Fiscale 94209860637 
Forma Giuridica Associazione impresa 
Settore di attività prevalente (ATECO) 932990 
Numero di iscrizione al RUNTS  
Sezione di iscrizione al registro  
Codice/lettera attività di interesse generale svolta  
Attività diverse secondarie  

 
 
 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Periodo corrente 
A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 
B) Immobilizzazioni  
I - Immobilizzazioni immateriali  
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 
2) Costi di sviluppo 0 
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 
5) Avviamento 0 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 
7) Altre 0 
Totale immobilizzazioni immateriali 0 
II - Immobilizzazioni materiali  
1) Terreni e fabbricati 0 
2) Impianti e macchinari 0 
3) Attrezzature 0 
4) Altri beni 0 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 
Totale immobilizzazioni materiali 0 
III - Immobilizzazioni finanziarie  
1) Partecipazioni in  
a) Imprese controllate 0 
b) Imprese collegate 0 
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c) Altre imprese 

 
0 

Totale partecipazioni 0 
2) Crediti  
a) Verso imprese controllate  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso imprese controllate 0 
b) Verso imprese collegate  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso imprese collegate 0 
c) Verso altri enti Terzo Settore  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 
d) Verso altri  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso altri 0 
Totale crediti 0 
3) Altri titoli 0 
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 
Totale immobilizzazioni (B) 0 
C) Attivo circolante  
I - Rimanenze  
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 
3) Lavori in corso su ordinazione 0 
4) Prodotti finiti e merci 0 
5) Acconti 0 
Totale rimanenze 0 
II - Crediti  
1) Verso utenti e clienti  
Esigibili entro l'esercizio successivo 6.000 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso utenti e clienti 6.000 
2) verso associati e fondatori  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso associati e fondatori 0 
3) Verso enti pubblici  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso enti pubblici 0 
4) Verso soggetti privati per contributi  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 
5) Verso enti della stessa rete associativa  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
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Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 
6) Verso altri enti del Terzo Settore  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
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Esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
0 

Totale crediti verso enti del Terzo settore 0 
7) Verso imprese controllate  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso imprese controllate 0 
8) Verso imprese collegate  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso imprese collegate 0 
9) Crediti tributari  
Esigibili entro l'esercizio successivo 45 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti tributari 45 
10) Da 5 per mille  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti da 5 per mille 0 
11) Imposte anticipate 0 
12) Verso altri  
Esigibili entro l'esercizio successivo 20.078 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale crediti verso altri 20.078 
Totale crediti 26.123 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 
3) Altri titoli 0 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 
IV - Disponibilità liquide  
1) Depositi bancari e postali 41.004 
2) Assegni 0 
3) Danaro e valori in cassa 9.992 
Totale disponibilità liquide 50.996 
Totale attivo circolante (C) 77.119 
D) Ratei e risconti attivi 0 
TOTALE ATTIVO 77.119 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO Periodo corrente 
A) Patrimonio netto  
I - Fondo di dotazione dell'ente 0 
II - Patrimonio vincolato  
1) Riserve statutarie 0 
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 
3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 
Totale patrimonio vincolato 0 
III - Patrimonio libero  
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 36.832 
2) Altre riserve (1) 
Totale patrimonio libero 36.831 
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 2.095 
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Totale Patrimonio Netto 38.926 
B) fondi per rischi e oneri:  
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 
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2) Per imposte, anche differite 0 
3) Altri 0 
Totale fondi per rischi ed oneri 0 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.368 
D) Debiti  
1) Debiti verso banche  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale debiti verso banche 0 
2) Debiti verso altri finanziatori  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale debiti verso altri finanziatori 0 
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 
6) Acconti  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale acconti 0 
7) Debiti verso fornitori  
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.330 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale debiti verso fornitori 2.330 
8) Debiti verso imprese controllate e collegate  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 
9) Debiti tributari  
Esigibili entro l'esercizio successivo 7.381 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.632 
Totale debiti tributari 9.013 
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.035 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.732 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.767 
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori  
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 0 
12) Altri debiti  
Esigibili entro l'esercizio successivo 18.715 
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Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 
Totale altri debiti 18.715 
Totale debiti 32.825 
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E) Ratei e risconti passivi 0 
TOTALE PASSIVO 77.119 

 
 
 

ONERI E COSTI Periodo corrente PROVENTI E RICAVI Periodo corrente 
A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

 

  1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 0 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 6.252 2) Proventi dagli associati per attività 

mutuali 0 

2) Servizi 56.754 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 0 

  4) Erogazioni liberali 594 
3) Godimento beni di terzi 2.368 5) Proventi del 5 per mille 5.270 
4) Personale 31.185 6) Contributi da soggetti privati 0 
  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 245 
5) Ammortamenti 0 8) Contributi da enti pubblici 95.463 
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 0 

  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 
7) Oneri diversi di gestione 2.833 10) Altri ricavi, rendite e proventi 6.571 
8) Rimanenze iniziali 0 11) Rimanenze finali 0 
9) Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali 0 

  

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 0 

  

Totale costi e oneri da attività di interesse 
generale 99.392 Totale ricavi, rendite e proventi da attività 

di interesse generale 108.143 

  Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) 8.751 

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

diverse 
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori 0 

2) Servizi 0 2) Contributi da soggetti privati 0 
3) Godimento di beni di terzi 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 
4) Personale 0 4) Contributi da enti pubblici 0 
5) Ammortamenti 0 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 0 

  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 6) Altri ricavi rendite e proventi 0 
7) Oneri diversi di gestione 0 7) Rimanenze finali 0 
8) Rimanenze iniziali 0   

Totale costi e oneri da attività diverse 0 Totale ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 0 

  Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 

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 0 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 
3) Altri oneri 0 3) Altri proventi 0 
Totale costi e oneri da attività di raccolta 
fondi 0 Totale ricavi, rendite e proventi da attività 

di raccolta fondi 0 
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  Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-) 0 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e  D) Ricavi, rendite e proventi da attività  
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patrimoniali  finanziarie e patrimoniali  
1) Su rapporti bancari 792 1) Da rapporti bancari 0 
2) Su prestiti 0 2) Da altri investimenti finanziari 0 
3) Da patrimonio edilizio 0 3) Da patrimonio edilizio 0 
4) Da altri beni patrimoniali 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0   

6) Altri oneri 0 5) Altri proventi 0 
Totale costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali 792 Totale ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 0 

  Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) (792) 

E) Costi e oneri di supporto generale  E) Proventi di supporto generale  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 0 1) Proventi da distacco del personale 0 

2) Servizi 2.842 2) Altri proventi di supporto generale 0 
3) Godimento beni terzi 0   

4) Personale 0   

5) Ammortamenti 0   

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 0 

  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0   

7) Altri oneri 212   

8) Accantonamento a riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali 0 

  

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 0 

  

Totale costi e oneri di supporto generale 3.054 Totale proventi di supporto generale 0 
Totale oneri e costi 103.238 Totale proventi e ricavi 108.143 
  Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle 

imposte (+/-) 4.905 

  Imposte 2.810 
  Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 2.095 

 
COSTI FIGURATIVI Periodo corrente PROVENTI FIGURATIVI Periodo corrente 
1) Da attività di interesse generale 0 1) Da attività di interesse generale 0 
2) Da attività diverse 0 2) Da attività diverse 0 
Totale costi figurativi 0 Totale proventi figurativi 0 

 
 
 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto Esercizio 
Corrente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)  
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio 2.095 
Imposte sul reddito 2.810 
Interessi passivi/(attivi) 0 
(Dividendi) 0 
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 4.905 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto  
Accantonamenti ai fondi 0 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 
Altre rettifiche in aumento per elementi non monetari 0 
(Altre rettifiche in diminuzione per elementi non monetari) 0 
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Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.905 
Variazioni del capitale circolante netto  
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 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 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa, erogazioni liberali 
condizionate 0 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0 
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 0 
Totale variazioni del capitale circolante netto 0 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.905 
Altre rettifiche  
Interessi incassati/(pagati) 0 
(Imposte sul reddito pagate) 0 
Dividendi incassati 0 
(Utilizzo dei fondi) 0 
Altri incassi/(pagamenti) 0 
Totale altre rettifiche 0 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.905 
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO  
Immobilizzazioni materiali  
(Investimenti) 0 
Disinvestimenti 0 
Immobilizzazioni immateriali  
(Investimenti) 0 
Disinvestimenti 0 
Immobilizzazioni finanziarie  
(Investimenti) 0 
Disinvestimenti 0 
Attività finanziarie non immobilizzate  
(Investimenti) 0 
Disinvestimenti 0 
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 0 
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO  
Mezzi di terzi  
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 
Accensione finanziamenti 0 
(Rimborso finanziamenti) 0 
Mezzi propri  

Incremento Patrimonio netto a pagamento 0 
(Decremento Patrimonio netto a pagamento) 0 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.905 
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio  
Depositi bancari e postali 0 
Assegni 0 
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Denaro e valori in cassa 0 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 0 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 
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Disponibilità liquide a fine esercizio  
Depositi bancari e postali 41.004 
Assegni 0 
Denaro e valori in cassa 9.992 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 50.996 
Di cui non liberamente utilizzabili 0 

 
Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021 

 
PREMESSA 
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’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti 

del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste dal principio 

contabile OIC 35. 

 

PARTE GENERALE 
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e 

delle attività dal medesimo svolte. 
 
 
Informazioni generali sull’Ente 
L’Associazione di Promozione Sociale “AMICI DI PETERPAN ets”, è stata costituita in tale forma giuridica nel 2004 ai sensi 

della L. 383/2000 da un gruppo di AMICI uniti dalla passione per il lavoro sociale con i minori e le famiglie, soprattutto per 

quelle più svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale. È regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni 

di Promozione Sociale con decreto n. 246 – Area Sociale. La nostra Mission è promuovere una cultura vera di cittadinanza 

giovanile attiva e di sostegno alle persone in condizione di svantaggio e/o disagio, a rischio di esclusione sociale, sostegno 

inteso non come puro assistenzialismo, ma come ricerca e rafforzamento delle risorse personali nell’ottica 

dell’empowerment, proponendo anche la creazione di nuovi servizi rivolti alle giovani persone, e contro la povertà educativa. 

AMICI DI PETERPAN- aps, dal 2004 si occupa di dare risposte ai giovani a rischio di esclusione sociale attraverso 

l’ideazione e la gestione di progetti mirati. Crediamo fortemente che i GIOVANI siano una risorsa e NON un problema ed è 

per questo che li coinvolgiamo attivamente SEMPRE in tutti i nostri progetti ed attività associative. La sede legale è a Napoli 

in via Vecchia Agnano 35 mentre la sede operativa si trova in Via dei Tribunali 253 ( all’interno del Pio Monte della 

Misericordia). Sta trasmigrando d’ufficio nel RUNTS per gli effetti della l. 117/2017. 
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Missione perseguita e attività di interesse generale 
La nostra Mission è promuovere una cultura vera di cittadinanza giovanile attiva e di sostegno alle persone in condizione 

di svantaggio e/o disagio, a rischio di esclusione sociale, sostegno inteso non come puro assistenzialismo, ma come ricerca 

e rafforzamento delle risorse personali nell’ottica dell’empowerment, proponendo anche la creazione di nuovi servizi rivolti 

alle giovani persone, e contro la povertà educativa. 

 
Ha lo scopo di realizzare le seguenti attività di interesse generale come indicate dall’art. 5 del decreto legislativo N. 117 del 

3 luglio 2017: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive 

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, 

e successive modificazioni-d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, 

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 

del CTS; 

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, 

alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 

2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, 

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e 

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di 

interesse generale a norma del presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
 
 
Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato 
AMICI DI PETERPAN APS è iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Campania 

ed è in procinto di trasmigrare nella sezione b) associazioni di promozione sociale del RUNTS presso l’Ufficio regionale 

della Campania 

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. 
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Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del CTS si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene 

rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello 

di operatività del RUNTS, pertanto AMICI DI PETERPAN APS nelle more del periodo transitorio previsto dal Codice del 

Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, attualmente è qualificabile come APS e, pertanto, adotta il regime fiscale di cui alla 

normativa Legge 398/91: 

 
Sedi ed attività svolte 
AMICI DI PETERPAN APS ha sede legale in Napoli- Via Vecchia Agnano n.35b - 80125 

Sede operativa 1 – Napoli- Via dei Tribunali 253 (c/o Pio Monte della Misericordia) 

 
Relativamente alle attività svolte si riporta quanto segue: 

Progetti svolti ed in corso di svolgimento • Anno 2022: Progetto “hub giovani –generazione 20.20” gestione bene confiscato 

alle mafie Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla illegalità giovanile, all’insuccesso formativo e 

all’esclusione sociale attraverso attività gratuite da svolgere presso il bene confiscato alla camorra sito in Napoli - Largo 

Donnaregina 25 Risorse umane: EPSERTI e volontari dell’associazione Committente: Impresasensibile onlus CNA- 

Fondazione con il sud • Anno 2022: Progetto “HUBABILE” Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto 

all’ESCLUSIONE SOCIALE DI MINORI diversamente abili e delle loro famiglie attraverso un laboratorio manuale, sostegno 

ascolto, orientamento al lavoro Risorse umane: esperti dell’associazione Committente: POR Campania 2014-2020 • Anno 

2022: Progetto “VIVI IL QUARTIERE” az. 3 misura OCCUPABILITA’ Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto 

alla dispersione scolastica attraverso un laboratorio formavo in TERMOIDRAULICA ED ENERGIE RINNOVABILI Risorse 

umane: EPSERTI IMPIANTISCTI- TUTOR E COORDINAMENTO Committente: POR Campania 2014-2020 • Anno 2022: 

Progetti PON per l’ITES “F. Galiani” di Napoli: Volontariato e Scuola, T-Shirt Coop, Recettività Alberghiera ed Innovazione, 

Volontari della Solidarietà Descrizione sintetica dell’attività: Laboratori di CITTADINANZA ATTIVA - Visite guidate – 

Elaborazione di Project Work – Percorso in-formativo e pratico sul volontariato Committente: POR Campania 2014-2020 • 

Anno 2021: Progetto “GENERAZIONE 20.20’” - autofinanziato Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla 

dispersione scolastica attraverso attività creative e che possa utilizzare il disegno e la scrittura per creare forme nuove di 

aggregazione- creazione di una redazione artistica con la collaborazione di esperti senior creazione di un Fumetto che 

veda l’uscita di almeno 3 numeri nell’anno 2021 (bimensile) Risorse umane: giovani studenti delle scuole di Napoli – 

collaboratori senior Committente: autofinanziato • Anno 2020-21: Progetto “RICOMINCIAMO INSIEME CON CNA” - 

cofinanziato da CNA IMPRESASENSIBILE di Roma Descrizione sintetica dell’attività: Attività di lotta al Covid -19 fornendo 

TELEASSISTENZA nelle città di Napoli- Caserta e Benevento. Inoltre, ci saranno 3 laboratori ARTI E MESTIERI con 3 

percorsi di formazione al lavoro artigianale; Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni Committente: CNA 

IMPRESASENSIBILE ONLUS • Anno 2019-2021: Progetto “SOCIALCOMMUNITY” - finanziato da POR CAMPANIA 2014- 

2020- AZIONE 9.6.5 scuola di comunità- ente capofila GESCO SOCIALE Descrizione sintetica dell’attività: Attività di 

contrasto alla dispersione scolastica e formativa e azione di sostegno alla genitorialità; Risorse umane: soci 

dell’associazione e collaboratori esterni Committente: GESCO ente capofila • Anno 2019: Progetto “CURRE CURRE 

GUAGLIO’” - cofinanziato da CNA IMPRESASENSIBILE di Roma Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla 

dispersione scolastica attraverso attività formative, di orientamento e placement- centro giovanile interno all’Istituto “Galiani” 

di Napoli, stage lavorativi presso enti partner e placement; Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni 

Committente: CNA IMPRESASENSIBILE ONLUS • Anno 2019-2021: Progetto “SPAZI IN GIOCO” - finanziato dalla 

“Fondazione di Comunità del centro storico di Napoli Descrizione sintetica dell’attività: Attività di RI-GENERAZIONE 
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URBANA del quartiere MERCATO a Napoli, in collaborazione con il liceo artistico statale di Napoli- Attività di progettazione 

e riqualificazione di P.zza Masaniello- Laboratori creativi- visite guidate Risorse umane: soci dell’associazione e 

collaboratori esterni Committente: Fond. Di Comunità del Centro storico di Napoli • Anno 2018: Progetto “GIOVANI PER I 

GIOVANI DI NAPOLI” - cofinanziato da CNA IMPRESASENSIBILE di Roma Descrizione sintetica dell’attività: Attività di 

contrasto alla dispersione scolastica attraverso attività formative, di orientamento e placement- centro giovanile interno 

all’Istituto “Galiani” di Napoli, stage lavorativi presso enti partner e placement; Risorse umane: soci dell’associazione e 

collaboratori esterni Committente: CNA IMPRESASENSIBILE ONLUS • Anno 2015 ad oggi: ente gestore del progetto 

“SOGNI e biSOGNI GIOVANILI” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Gioventù e del 

servizio civile nazionale Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla dispersione scolastica attraverso attività 

formative, di orientamento e placement- centro giovanile interno all’Istituto “Galiani” di Napoli, stage lavorativi presso enti 

partner; Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni Committente: dipartimento della Gioventù e del 

servizio civile nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
 
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 
Gli associati attualmente sono 15 e sono per la maggior parte giovani che aderiscono al progetto intrapreso qualche anno 

fa, esattamente nel 2015, quando l’associazione ha trasferito il suo nucleo di attività a Napoli facendo aderire ad essa le 

risorse giovani che venivano a contatto con essa e che volevano partecipare attivamente ad un percorso di cittadinanza 

attiva giovanile. Il presidente è stato da poco rieletto come tale mentre il cd è composto da 3 soci. Dei soci fondatori è 

rimasto solo il dott. Antonio Del Prete, in quanto nel corso di questi 18 anni, la maggior parte di essi ha dovuto lasciare 

l’associazione per scelte soprattutto professionali e di vita. 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente 
L’assemblea dei soci di riunisce regolarmente ogni 3 mesi, con lo scopo di partecipare sempre attivamente alle scelte di 

gestione delle attività ed alle proposte che vengono ad essa portate dal consiglio direttivo e dal presidente, dando non solo 

indicazioni ma stimolando sempre le scelte relativamente ai contenuti su cui riversare poi le energie. I soci inoltre hanno la 

possibilità, qualora possono e vogliono, di lavorare all’interno dell’associazione quanto i progetti vinti e le attività avviate 

dalla stessa lo permettono, e sotto vari profili professionali ( la maggior parte aderenti alle possibilità professionali ed ai 

propri c.v.). 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

INTRODUZIONE 
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. 

Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, 

in quanto non necessario ai fini della chiarezza del bilancio. 

Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro che 

forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i 

beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a 

soddisfare le esigenze informative di tali destinatari. 
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Principi di redazione 
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. 
 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma 

del Codice Civile. 

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

 
 
Correzione di errori rilevanti 
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 
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Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di bilancio 

Tenuto conto della circostanza che il Bilancio del presente esercizio rappresenta il primo Bilancio redatto secondo gli schemi 

previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, conformemente alle previsioni di cui 

al principio contabile OIC 35 ed al fine di limitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio del precedente esercizio in base 

ai nuovi schemi, per l’esercizio in esame l’Ente ha deciso di non presentare il bilancio comparativo. 
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STATO PATRIMONIALE 
 

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale 
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 
 
ATTIVO 

 
 
A) Quote associative o apporti ancora dovuti 
L'ammontare dei 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 è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

B) Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 0 

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

 Altre   
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio 
esercizio 

  

Costo 0 0 
Contributi ricevuti 0 0 
Rivalutazioni 0 0 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 
0 

 
0 

Svalutazioni 0 0 
Valore di bilancio 0 0 
Variazioni 
nell'esercizio 

  

Incrementi per 
acquisizioni 0 0 
Contributi ricevuti 0 0 
Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

 
0 
 

0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

 
0 

 
0 

Ammortamento 
dell'esercizio 0 0 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

 
0 

 
0 

Altre variazioni 0 0 
Totale variazioni 0 0 
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Valore di fine 
esercizio 

  

Costo 6.203 0 
Contributi ricevuti 0 0 
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Rivalutazioni 0 0 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 
6.203 

 
6.203 

Svalutazioni 0 0 
Valore di bilancio 0 0 

 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti 

 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 26.123 (€ 600 nel precedente esercizio). 

La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata: 

 
 Crediti verso 

utenti e clienti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

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 6.000 45  20.078 26.123 
Quota scadente oltre l'esercizio 0 0  0 0 
Di cui di durata residua superiore 
a cinque anni 0 0  0 0 

 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 50.996 . 

 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 

PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 38.926 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto: 

 
 Altre variazioni Riclassifiche Avanzo/disavanz 

o d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Fondo di dotazione dell'ente  0  0 
Patrimonio vincolato - Riserve 
statutarie 

 0  0 

Patrimonio vincolato - Riserve 
vincolate per decisione degli 
organi istituzionali 

  
0 

  
0 

Patrimonio vincolato - Riserve 
vincolate destinate da terzi 

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

 36.832  36.832 
Patrimonio libero - Altre riserve  (1)  (1) 
Totale patrimonio libero  36.831  36.831 
Avanzo/disavanzo d'esercizio  0 2.095 2.095 
Totale Patrimonio netto  36.831 2.095 38.926 

 



Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.23 di 27 

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 
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: 

 
 

 Importo 
Fondo di dotazione dell'ente 0 
Patrimonio vincolato  

Riserve statutarie 0 
Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali 0 

Riserve vincolate destinate da 
terzi 0 
Totale patrimonio vincolato 0 
Patrimonio libero  

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 36.832 
Altre riserve (1) 
Totale patrimonio libero 36.831 
Totale 36.831 

 
DEBITI 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 32.825. 

 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0. 

 
 
INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 
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. 

 

Informativa sui criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale 
Ai fini della classificazione degli oneri e dei proventi nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale, sono stati adottati 

i seguenti criteri: 

 
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 € 99.392 

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 € 108.143 . 

Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille, pari a complessivi € 5.270 , si evidenzia che sono relativi all'utilizzo del 5 per 
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mille dell’anno finanziario 2020 
 
 
B) Componenti da attività diverse 
Nella presente area vanno 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. Nel 2021 l'associazione non ha svolto 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. Nel 2021 l'associazione non ha svolto raccolte fondi 

 

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 € 792 

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 
 
 
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 € 3.054 

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 € 0. 
 
 
Imposte sul reddito d’esercizio 
La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella: 
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 Imposte correnti Imposte relative a 
esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate 

IRES 162 0 0 0 
IRAP 2.648 0 0 0 
Totale 2.810 0 0 0 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 594 si evidenzia nel prospetto sottostante la natura delle 

erogazioni liberali ricevute, conformemente alle previsioni di cui al punto 12), mod. C del DM 05/03/2020: 

 

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: 

l'ente non si avvale di un lavoratore dipendente. 

Per lo svolgimento delle proprie attività l’associazione. si è avvalsa di n. 14 volontari “continuativi” di cui all’art. 17 comma 

1 CTS tutti regolarmente iscritti nel registro dei volontari tenuto ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021 emanato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 
Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al 

soggetto incaricato della revisione legale, conformemente alle previsioni di cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020; 

tutti i componenti le cariche sociali svolgono il proprio mandato gratuitamente 

 
Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare 
Non vi sono operazioni che comportano patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 117/2017 e 

s.m.i. 

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. 

Non vi sono operazioni con parti correlate di particolare rilevanza. Si precisa peraltro che non vi sono persone o enti in 
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grado di esercitare il controllo sull’Associazione e l’Associazione, a sua volta, non controlla società o enti né a quote di 

partecipazione in imprese. 

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 destinare l'avanzo d’esercizio 

pari ad € 2.095 come segue: 

- accantonamento alla riserva utili avanzi esercizi precedenti allocata nel Patrimonio Libero dell'Ente 
 
 
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 
Relativamente al bilancio relativo all’anno 2021 l’Associazione non ha valorizzato costi e/o proventi figurativi. 

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
Relativamente alle previsioni di cui al punto 23), mod. C del DM 05/03/2020, si specifica che l'ente si avvale di un solo 

lavoratore dipendente 

 

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi 
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 si evidenza che nel corso dell’esercizio in esame 

AMICI DI PETERPAN APS non ha posto in essere attività di raccolta fondi volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi 

di natura non corrispettiva al fine di finanziare l’attività di interesse generale 

 

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

 
Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione 
Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i principali rischi 

cui l’Ente è esposto. 

Dall'analisi degli indici della società in esame si evince una struttura finanziaria nel breve periodo adeguata, in quanto la 

passività a breve possono trovare soddisfazione dalla consistenza del Capitale Circolante. Anche il margine di tesoreria, 

indice assoluto per la verifica della solvibilità finanziaria, indica una adeguata capacità dell'azienda a far fronte agli impegni 

assunti con le attività correnti. Dall'analisi della solidità del sodalizio, si identifica una buona struttura finanziaria, infatti, il 

capitale proprio presente in azienda copre tutte le immobilizzazioni evitando quindi di finanziare quest'ultime attraverso 

capitale preso a prestito. 
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria non presenta rischi di insolvenza. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato predisposto il seguente 

prospetto di sintesi economica: 

 
 Esercizio corrente Esercizio corrente % Esercizio precedente Esercizio precedente % 
Proventi e ricavi     

Da attività di interesse generale 108.143 100,00% 0 0,00% 
Totale proventi 108.143 100,00% 0 0,00% 
Oneri e costi     

Da attività di interesse generale 99.392 96,27% 0 0,00% 
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Da attività finanziarie e patrimoniali 
792 0,77% 0 0,00% 

Oneri di supporto generale 3.054 2,96% 0 0,00% 
Totale oneri e costi 103.238 100,00% 0 0,00% 
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte 4.905  0  

 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 
Tenuto conto che l'ente è un Ente del Terzo Settore e come tale è un’organizzazione che non ha scopo di lucro e che la 

sua attività non è preordinata alla produzione del reddito, ma piuttosto a mantenere un equilibrio economico finanziario, il 

principio contabile OIC 35, di recente emanazione, ha adattato il postulato della continuità aziendale chiarendo che: 
 

- l’organo di amministrazione dell’ente nel fare la valutazione della continuità aziendale tiene conto che l’attività non è 

preordinata alla produzione del reddito; 

- la valutazione può essere effettuata realizzando un budget che dimostri che l’ente abbia risorse sufficienti per svolgere la 

propria attività e per rispettare le obbligazioni assunte nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. 

Ciò premesso, sulla base dei dati del bilancio ed in considerazione del fatto che non si intravedono all’orizzonte fattori che 

possano modificare l’attuale quadro gestionale, appare logico prevedere una evoluzione della gestione in linea con gli 

attuali standard ed il costante mantenimento degli equilibri economici e finanziari. 

 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale. 

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo di lucro nonché la 

missione e le attività di interesse generale come da statuto dell’Associazione. 

 

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’Ente e indicazione del loro 
carattere secondario e strumentale 
Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del DM 05/03/2020, si evidenzia che nel corso del 2021 l’ente 

non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 6 D. Lgs. 117/2017. 
 
 
L'Organo Amministrativo 

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