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“FRATERNITA’ MISSIONARIA ODV” 

Piazzale S. Bonaventura,2 – 35010 Cadoneghe (PD) 

Iscritta al N. PD0571 Registro Regionale volontariato Reg. Veneto 

Codice Fiscale 92098640284 

 

CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE 

In occasione dell’Assemblea generale dei Soci 

Gentilissime signore, egregi signori e soci,  

Benvenuti e grazie per aver accolto l’invito a partecipare alla nostra 

assemblea annuale.  

Nonostante la pandemia che dovrebbe, finalmente, essere in fase di 

diminuzione, nonostante la guerra scatenata dalla Russia nei confronti 

dell’Ucraina, nonostante tutto, ci ritroviamo per esaminare le attività svolte neL 

corso del 2021 da parte della nostra associazione.e prendere atto delle novità 

gestionali introdotte dalle recenti norme di legge. 

Un ringraziamento a Caritas Antoniana per il contributo dato 

direttamente a p. Franco Martellozzo per l’acquisto di 800 aratri. 

Non dimentico di ringraziare anche la CEI, la Regione Veneto, la 

Fondazione Casse di Risparmio di Padova e Rovigo per il sostegno 

economico datoci nel corso degli anni. 
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Un grazie al Comune di Cadoneghe che sempre segue tutti i progetti 

in partnership, ai soci, ai volontari, al Consiglio Direttivo, all’Organo di 

Controllo per il loro impegno. Per tutte le attività legate alla vita 

dell’associazione possiamo contare sulla collaborazione straordinaria di tutti 

nel rispetto dei ruoli e delle esigenze. E’ indubbio l’entusiasmo dei consiglieri 

e dei volontari, abbiamo ancora la necessità di coinvolgere i giovani per dare 

un segnale di fiducia nel futuro, di ottimismo e di concretezza anche se il 

Consiglio direttivo si è un po’ ringiovanito. 

Ricordo anche che a settembre verrà dedicato a Dario 

Bedin il parco antistante la scuola elementare 

Falcone e Borsellino a Bragni. 

 

SABATO   24  SETTEMBRE   ORE 10.30 
 

La nostra determinazione è e sarà di sprono per molti, la voglia di realizzare 

obiettivi ambiziosi e grandi non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto 

dal punto di vista morale, della partecipazione in un mondo vorremmo diverso. 

Entrando nel merito delle novità legislative abbiamo preso atto che il settore 

degli enti non profit è stato interessato da impegnativi cambiamenti dovuti 

all’attuazione della nuova normativa che è diventata operativa proprio 

nell’anno 2021. 

Le disposizioni riguardanti gli enti non profit sono state emanate con l’obiettivo di 

impedire per quanto possibile eventuali fenomeni di elusione in relazione 

all’accertamento della mancanza sostanziale dello scopo di lucro. 

Ora ci sono regole precise e cogenti da rispettare, anche con lo scopo di 

moralizzare la condotta degli amministratori e/o dirigenti delegati ad operare 

nell’interesse dell’ente. 
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              In merito al RUNTS –  acronimo del  

           “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” 

Il RUNTS, che sostituisce il registro regionale, opera come registro unico a 

livello nazionale nel quale confluiscono tutte le iscrizioni di tutti gli enti che 

ritengono di operare secondo il Codice del Terzo Settore per poter godere dei 

benefici previsti del Decreto legislativo n.117/2017. 

Le ODV, già iscritte nei registri settoriali regionali, otterranno 

l’iscrizione al RUNTS per automatica trasmigrazione secondo le modalità e le 

tempistiche previste dalla normativa e quindi acquisiranno, con effetto costitutivo, 

la qualifica di ETS (Enti del Terzo Settore), presupposto fondamentale per fruire 

delle diverse agevolazioni previste dalla riforma. 

Tutti gli enti iscritti nel Runts godranno dello stesso trattamento a livello 

nazionale e sono tenute ad assicurare omogenità e conoscibilità delle informazioni 

attinenti alla operatività dell’Ente; informazioni che devono essere rese pubbliche 

nei tempi e modi previsti dalla nuova normativa. 

Il RUNTS, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

è gestito con modalità informatiche su base territoriale regionale (Uffici regionali 

RUNTS) tramite Unioncamere, diventando, per gli Enti, strumento equivalente al 

Registro delle imprese anche in materia di pubblicità dichiarativa opponibile a terzi 

e controllo di legalità formale degli atti. 

In particolare la nostra associazione in quanto ODV troverà iscrizione 

nella sezione del RUNTS: 1.a_organizzazioni di volontariato (art. 32-34 CTS). 

A partire dal momento in cui sarà stata completata la procedura di iscrizione, 

il RUNTS diverrà pubblico ed accessibile, solo in modalità telematica, 

gratuitamente da parte di tutti gli interessati. 

Ai fini della trasparenza, è stato previsto che gli ETS aventi ricavi, rendite, 

proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, sono 

tenuti a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, 

o nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, oltre che i bilanci anche 

“gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli 

associati” (art. 14, c. 2 del Cts). 
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In merito alle ATTIVITA’ DIVERSE DELLE ODV 

 

Le fonti dalle quali una ODV può reperire le risorse economiche necessarie alla 

sua operatività statutaria sono rappresenatte da quote associative, da contributi 

pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali, da 

raccolta fondi e da attività diverse. 

Le attività diverse e di raccolta fondi rappresentano attività secondarie 

degli ETS e potranno essere realizzate in vari modalità ma devono comunque 

essere destinate a promuovere e supportare il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente. 

Tali risorse economiche, tipiche delle ODV, devono essere pianificate e 

gestite con particolare attenzione poiché il legislatore attribuisce ad esse, a certe 

condizioni, il beneficio fiscale di non commercibilità anche ai fini IVA. 

Trattasi principalmente di introiti, relativi a beni di modico valore, ricevuti 

in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione per 

essere utilizzati ai fini di reperibilità di risorse da destinarsi all’attività istituzionale 

dell’ente, possono essere così riepilogate: 

* Cessione di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, purchè ceduti 

direttamente dall’ETS senza alcun intermediario;  

* Cessione di beni prodotti dai soci e/o volontari, purchè ceduti 

direttamente dall’ETS senza alcun intermediario; 

* Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni, 

celebrazioni, campagne di sensibilizzazioni e similari aventi carattere occasionale. 
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Queste attività “decommercializzate” vengono collocate in bilancio nella 

sezione “Entrate da attività di raccolta Fondi” contrapposta alla sezione “Uscite 

da attività di raccolta Fondi” al fine di evidenziarne sia l’apporto positivo netto 

sia per poter attestare la non superabilità del limite di tolleranza stabilito dalla 

normativa per classificare come “non commerciali” le predette attività. 

L’attività secondaria di ciascun esercizio potrà essere considerata di natura 

non commerciale  quando risulti di entità non superiore al 30% delle entrate 

complessive dell’ETS oppure non superiore al 66% del costi complessivi dell’ETS 

stesso. 

E’ quindi sufficiente sia soddisfatto almeno uno dei due criteri a scelta 

dell’ETS che dovrà essere evidenziato in calce al bilancio dell’esercizio. 

In merito, la nostra associazione ODV ha scelto di applicare, 

nel calcolo del limite di non commerciabilità delle operazioni 

secondarie, il criterio del “66% dei costi complessivi dell’ETS”. 

Molta cautela dovrà essere posta in merito al superamento dei limiti 

quantitativi dettati dai due indici poiché se protratti in due esercizi successivi 

comportano la cancellazione dell’ente dal RUNTS con conseguente perdita dei 

benefici di legge. 
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---------------------------------------------------------------- 

 

 

In merito al BILANCIO 

Tutti gli ETS sono obbligati ad utilizzare uno dei due schemi di bilancio 

adottati dal Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali del 5 marzo 2020: 

 

*Il primo nella forma di “Bilancio ordinario” che realizza la 

rilevazione secondo il principio di competenza. E’ formato dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto gestionale, dalla Relazione di 

missione. E’ obbligatorio per tutti gli enti mentre gli enti minori come individuati nel 

punto seguente possono, a loro discrezione, optare per un bilancio semplificato 

come di seguito indicato;   
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*Il secondo nella forma di “Rendiconto per Cassa” (Modello D) che 

realizza la rilevazione secondo il principio di cassa. Questo significa che le entrate 

e le uscite rilevano ai fini contabili solo quando sono avvenuti gli incassi ed 

i pagamenti.  

Tale forma di bilancio può essere adottata, per libera scelta, solamente dagli ETS 

con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori ad €. 220.000,00. 

(cosidette ETS minori). 

Oltre alle semplificazioni contabili e di bilancio, tali enti minori sono esonerati 

dalla redazione della varie relazioni (tra cui la Relazione di missione), sostituita da 

alcune annotazioni da porre in calce al bilancio stesso. 

Questa è ritenuta la forma di bilancio più usata dagli enti non profit 

italiani minori che rappresentano quantitativamente la stragrande maggioranza 

delle organizzazioni del terzo settore. 

Nel rendiconto di cassa sono evidenziate solo le entrate e le uscite del 

periodo annuale che sono state incassate (cassa o banca) e non anche altre 

operazioni tipo i crediti e i debiti, gli accantonamenti, il magazzino di fine anno, e 

costi non ancora pagati e gli introiti non ancora materialmente incassati. 

Nel determinare il limite di 220.000 €, non devono essere considerati gli 

investimenti e i disinvestimenti e qualsiasi altra alienazione a qualsiasi titolo di 

operazioni aventi natura di immobilizzazioni. 
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BILANCIO NELLA FORMA DI  

       “RENDICONTO DI CASSA”  

       della nostra  ASSOCIAZIONE 
La nostra associazione, avendo le caratteristiche dimensionali prescritte per 

essere classificata “Ente minore”, ha ritenuto opportuno di esercitare la citata 

opzione e quindi di assolvere l’obbligo amministrativo e di rendicontazione 

adottando il proprio bilancio nella forma di “Rendiconto per Cassa”. 

Questa facilitazione ci consente di alleggerire il carico e gli oneri relavi agli 

aspetti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali. 

Il bilancio semplificato degli enti minori si compone del solo rendiconto per 

cassa dove sono evidenziate solo le entrate e le uscite dell’anno e quindi 

nella contabilità dell’ente sono rilevati solo i movimenti monetari delle 

operazioni per mezzo del metodo della partita semplice. 

Viene meno anche l’obbligo di predisporre la sezione informativa qualitativa 

(Relazione di missione) in quanto considerato un onere amministrativo poco 

rilevante stante la ristretta platea dei soggetti direttamente o indirettamente coivolti 

nell’attività dell’ente. 

Inoltre si è anche proceduto a riclassificare il bilancio 2020 in 

applicazione del “principio per cassa”, come indicato dalla nuova normativa, in 

modo da consentire il confronto omogeneo con i valori di bilancio 2021 e 

pertanto alcuni valori 2020 non coincidono con quelli riportati nel bilancio ordinario 

2020 che era stato redatto secondo il criterio di competenza economica..  

Per una maggiore chiarezza, ritengo utile di illustrare ai soci la composizione 

delle voci al bilancio 2021 già a Voi consegnato. 

Da quest’anno lo schema di bilancio cambia radicalmente nella sua forma 

che rispecchia fedelmente lo schema obbligatorio (Modulo C) adottabile dagli 

ETS minori come stabilito dalla legge. 

Infatti, in sequenza verticale, sulla mezzana sinistra sono rilevate le 

USCITE e sulla mezzana destra le ENTRATE entrambi raggruppate in cinque 

classi contrapposte in orizzontale, a sua volta ognuna suddivisa in più sottoclassi. 
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La classe A) attività di interesse generale: riepiloga i valori 

relativi all’operatività dell’ente nell’ambito dell’attività istituzionale corrente per il 

perseguimento dello scopo statutario. 

 

Nella sezione “A – USCITE”, troviamo le seguenti sottoclassi: 

* -la voce “2) Servizi” di € 3.441,56, è relativa alle uscite per bonifici 

eseguiti per il pagamento dell’assicurazione dei volontari e per fatture ricevute in 

relazione all’invio di materiali richiesti e necessari per la migliore operatività 

dell’ospedale  Benedict XVI in Kenya; 

*-la voce “5) Uscite diverse di gestione” di € 61.160,10 è relativa 

alle uscite finalizzate alla realizzazione di progetti di aiuto ed assistenza in loco 

individuati dai nostri missionari nelle diverse parti del mondo. 

*-Tale voce, nell’ambito delle uscite destinate alle attività istituzionali 

diverse, costituisce la parte preponderante del nostro impegno di aiuto per la 

realizzazione di progetti, di cui Vi diamo di seguito evidenza, che abbiano la 

maggiore utilità possibile in relazione alle necessità locali che ci vengono segnalate 

dai missionari stessi. 
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I progetti di cui siamo stati sostenitori nel 2021 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

24.230
20.000

6.000 6.930
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61.160

Ciad Kenya Costa
d'Avorio

Angola Camerun Tanzania Totale

2021 ‐ Progetti per Paese
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Nella sezione “A – ENTRATE”, troviamo le seguenti sottoclassi: 

 

-la voce “1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori” di 

€ 1.740,00, ed assomma tutte le quote incassate dai soci nel corso del 2021. In 

leggera diminuzione ( meno €. 135,00) rispetto all’anno precedente. 

-la voce “4) Erogazioni liberali” €. 64.257,11 assommano tutte le 

donazioni ricevute dalla nostra associazione nel corso del 2021 e costituisce la 

fonte di introito di gran lunga più rilevante, grazie alla sensibilità generosa dei nostri 

soci e sostenitori. 

Ciad
40%

Kenya
33%

Costa d'Avorio
10%

Angola
11%

Camerun
3%

Tanzania
3%

2021 ‐ Progetti per Paese
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-la voce “5) Entrate del 5 per mille” €. 5.870,39 rappresenta il 

contributo ricevuto in data 29/10/2021, derivante dalla quota di imposta sui redditi 

delle persone fisiche che i nostri sostenitori hanno scelto di destinare alla nostra 

associazione, secondo i pricipi di sussidarietà fiscale prevista a favore degli enti 

iscritti nell’elenco dei beneficiari tenuto dall’Agenzia delle Entrate. 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 2 dicembre 2021, ha deliberato di 

destinare l’intero sopradetto importo 5 per mille al progetto dotazione ed invio di 

attrezzature mediche necessarie al dispensario medico in Camerun: Centre 

de Santè Catholique Maria et Aldo. a seguito di specifica richiesta di aiuto del 

vescovo Francois Achille Eyabi. 

Detto importo di €. 5.870,39 viene quindi accantonato per essere utilizzato 

prossimamente secondo tempistiche che conseguiranno alla realizzazione del 

progetto stesso. 

-la voce “6) Contributi da soggetti privati” €. 750,00 assommano 

tutte le donazioni in contanti ricevute dalla nostra associazione nel corso del 2021 

per le quali, non essendo tracciate, il donante non può usufruire di alcuna 

detrazione fiscale. 

Le entrate complessive relative alla attività di interesse generale 

(gruppo A istituzionali) ammontano a € 72.617,50 mentre le corrispondenti 

uscite ammontano a €. 64.601,66 generando un avanzo monetario       

di €. 8.015,84 che va ad incrementare le disponibilità di cassa che possono 

essere liberamente utilizzate a favore di futuri progetti umanitari.  
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Non ci sono entrate derivate da associati per attività mutuali, per prestazioni 

e cessioni ad associati e fondatori, per prestazioni e cessioni di terzi, per contributi 

da enti pubblici, per contratti con enti pubblici.  

 

La classe B) attività diverse: Nesuna entrata e uscita di attività 

diverse si è verificata nell’esercizio 2021. 

 

La classe C) attività di raccolta fondi: riepiloga i valori relativi 

all’operatività dell’ente nell’ambito della raccolta fondi per €. 2.514,00 

generati da cessioni di gadgets gratuitamente realizzati da un gruppo di nostre 

socie, che sempre ringraziamo per la loro disponibilità, e ceduti dall’ETS “senza 

alcun intermediario e senza impiego di mezzi organizzati professionalmente”.  

Nel corso del 2021 non è stato possibile effettuare la cena sociale annuale 

organizzata dai soci volontari stante l’imperante pandemia Covid-19. 

 

 

64.602

72.617

8.016

41.644
46.349

4.705

uscite entrate avanzo

Attività di interesse generale

2.021 2020
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La classe D) attività finanziarie e patrimoniali: riepiloga i 

valori relativi all’operatività dell’ente nell’ambito dei rapporti bancari rappresentati 

da uscite per €. 155,76 ed entrate per € 259.56 relativi all’incasso della 

cedola maturata dal fondo etico prima della dismissione riportato nella successiva 

sezione “investimenti in attività finanziarie e patrimoniali”.  

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

67

2.514

1346

5.683

uscite entrate

Attività raccolta fondi

2.021 2020

156
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1.071
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Attività finanziarie e patrimoniali

2.021 2020
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La classe E) attività di supporto generale: riepiloga i valori 

relativi all’operatività dell’ente nell’ambito della gestione di entrate e uscite non 

attribuibili nelle precedenti classi, quali per esempio le spese generali o altri voci 

generiche per un ammontare complessivo di €.2.045,16, circa in linea di quanto 

speso nell’anno 2020, spese per il rinnovo della cassetta postale, per volantini di 

Natale e Pasqua, per acquisto francobolli, noleggio palestra Olof Palme per le 

asseblee, ecc. 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 
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0
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Supporto generale
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USCITE ED ENTRATE PER INVESTIMENTI 

 

L’entità delle uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di 

terzi ammontano a € 90.000,00 e sono relativi ad investimenti finanziari in fondi 

e strumenti assicurativi che la nostra banca ci ha consigliato per una migliore resa. 

Tale investimento è stato reso possibile dall’introito conseguente alle dismissioni 

(pari a € 95.144,97) dei fondi etici in essere in relazione al rischio di un 

rendimento altalenante e non soddisfacente. 

A seguito delle sopraindicate operazioni è stato conseguito un avanzo da 

entrate per disinvestimenti ed uscite per investimenti finanziari pari ad €. 5.144,97 

 a vantaggio delle disponibilità liquide a fine 2021. 

 

 

 

 

 

 

90.000
95.145

5.145
0 0 0

uscite entrate avanzo

Investimenti
2021 2020
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Stante quanto sopra illustrato, l’avanzo di cassa complessivo al 

31/12/2021 ammonta a €. 13.666.77. 

Riepilogando: 

 ENTRATE        € 77.391,06 

 USCITE        € 68.869,26 

 RISULTATO DELLA GESTIONE in avanzo +      € 8.521,80 

****************************************************************** 

 ENTRATE per disinvestimenti        € 95.144,97 

 USCITE per investimenti        € 90.000,00 

 AVANZO per investimenti e disinvestimenti       € 5.144,97 

*************************************************************************** 

AVANZO COMPLESSIVO  € 13.666,77 

 

------------------------------------------------ 

CASSA e BANCA 

L’entità delle risorse di liquidità ammonta complessivamente ad € 68.618,94.  

Tale voce è derivata da:  

* cassa € 243,40; 

* depositi bancari e postali € 68.375,54. 

 

 

243

68.376 68.619

313

54.639 54.952

Cassa dep. Banca‐posta Totale

Cassa e Banca e investimenti

2021 2020
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CONCLUSIONI 

Le Risorse a disposizione sono state acquisite grazie all'impegno di tutti, dal 

Presidente all'ultimo dei soci, attraverso progetti, iniziative promozionali di vario 

genere e specifiche azioni di volontariato. 

L'impiego delle Risorse disponibili non è frutto di occasionalità ma è attentamente 

valutato tenendo sempre presente la “missione” per cui l'Associazione vive ed 

opera. 

L'Amministrazione è seria ed oculata, senza alcun spreco, tutta l’attività è svolta 

da volontari e non ci sono spese per consulenze e per il personale. 

L'obiettivo di contenere al minimo gli oneri di funzionamento è costante nel 

tempo nello spirito del vero volontariato. 

La nostra determinazione è e sarà di sprono per molti, la voglia di realizzare 

obiettivi ambiziosi e grandi non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto 

dal punto di vista morale, della partecipazione in un mondo che vorremmo diverso. 

Sempre e comunque collaboriamo con tutti con spirito positivo ed ottimista. 

È questo un momento di democrazia importante, un’occasione per fermarci 

a riflettere su quanto fatto, sui numeri del bilancio, fare il punto sui progetti avviati 

e condividere le strategie future. 

Un grosso GRAZIE a tutti coloro che hanno a cuore l’attività del nostro 

Organismo di Volontariato. 

      per il Consiglio Direttivo:      

        il Presidente: ing. Sergio Mirandola  

 


