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Informazioni generali sull’ente 

Dati anagrafici 

Denominazione: ASSOCIAZIONE PADOVA OSPITALE ODV 

Sede: VIA GIUSTINIANI 2 PADOVA PD 

Partita IVA: 02712470281 

Codice fiscale: 92102510283 

Forma giuridica:  

Numero di iscrizione al RUNTS:  

Sezione di iscrizione al RUNTS: a) Organizzazioni di volontariato 

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:  

Attività diverse secondarie: no 

 

 

Bilancio al 31/12/2021  

Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 II - Immobilizzazioni materiali - 

  4) altri beni 1.594 

 Totale immobilizzazioni materiali 1.594 

Totale immobilizzazioni (B) 1.594 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti - 

  9) crediti tributari 100 

   esigibili entro l'esercizio successivo 100 

 Totale crediti 100 

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 973.730 

  3) danaro e valori in cassa 939 

 Totale disponibilita' liquide 974.669 

Totale attivo circolante (C) 974.769 

D) Ratei e risconti attivi 2.118 

Totale attivo 978.481 

Passivo  

A) Patrimonio netto  
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 31/12/2021 

 III - Patrimonio libero - 

  2) riserve da avanzi degli esercizi precedenti 939.936 

 Totale patrimonio libero 939.936 

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 18.097 

Totale patrimonio netto 958.033 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.203 

D) Debiti  

 7) debiti verso fornitori 9.680 

  esigibili entro l'esercizio successivo 9.680 

 9) debiti tributari 952 

  esigibili entro l'esercizio successivo 952 

 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.877 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.877 

 11) debiti verso dipendenti e collaboratori 2.511 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.511 

Totale debiti 15.020 

E) Ratei e risconti passivi 225 

Totale passivo 978.481 

 

Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

140.367 
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 

150.157 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale 

2.776 4) Erogazioni liberali e quote associative 118.177 

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 61.038 4) Entrate da cinque per mille 29.979 

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di 
interesse generale 

3.110 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di 
interesse generale 

2.001 

4) Costi per il personale da attività di interesse generale 37.849  - 

5) Ammortamenti da attività di interesse generale 637  - 

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse 
generale 

37.647  - 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 143.057 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

150.157 
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Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021 

 - Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 7.100 

 - D)Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 12.216 

 - 2) da altri investimenti finanziari 12.216 

 - 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

12.216 

 - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 12.216 

TOTALE ONERI E COSTI 143.057 TOTALE PROVENTI E RICAVI 162.373 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 19.316 

 - Imposte (1.219) 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 18.097 

 

Relazione di missione 

Introduzione 

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"). 

Il bilancio: 

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 

economico dell'esercizio; 

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento 

dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 

dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 

del bilancio.                     

 La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 

generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e 

ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 

che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 

di compensazione.   
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Parte generale 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

Signori Soci, 

                    il 31 dicembre 2021 si e’ chiuso il ventiseiesimo esercizio della Vostra Associazione che come i precedenti è 

stato impegnativo ma ricco di soddisfazioni che ci hanno permesso da un lato di raggiungere gli scopi che ci eravamo 

prefissi all’inizio dell’anno e dall’altro di pianificare ulteriori iniziative da proporre alla cittadinanza. 

Di seguito le principali attività svolte nel 2021. 

Padova Ospitale per Crescere lnsieme 

Dal 2010  è attivo ii progetto, Padova Ospitale per Crescere lnsieme, con l'intento di fornire aiuto psicologico 

ed economico a bambini e ragazzi che vivono situazioni di difficolta familiare, psicologica e sociale, 

supportandoli nel loro percorso formative. L'iniziativa si avvale della collaborazione dell'Assessorato ai Servizi 

SociaIi del Comune di Padova e della Caritas Diocesana di Padova 

I dati in sintesi: 

   67 giovani assistiti fino ad oggi 

Di questi: 

- 12 hanno conseguito ii diploma 

- 11 si sono laureati (6 lauree triennali e 5 lauree magistrali) 

23 giovani tuttora sostenuti dal progetto 

Di questi: 

- Circa meta sono italiani 

- 8 frequentano l'Universita 

- 1 frequenta la scuola elementare 

- i restanti frequentano la scuola media (inferiore e superiore) 

 

Laboratorio della Solidarieta "Padre Agostino Varotto": 

Dal novembre 2013 continua la sua intensa attivita il laboratorio della solidarietà: è  uno spazio incontro che, 

con l'esperienza di alcuni volontari e ii supporto di alcuni partner, ha l'obiettivo di consentire la trasmissione di 

conoscenze e abilita tramite incontri fra persone. lntende valorizzare adulti e giovani per le loro capacita e per il 

desiderio di dedicarsi ad attivita manuali, produrre manufatti, lavori creativi e oggetti artigianali che l'Associazione 

promuoverà per finanziare i suoi progetti. II Laboratorio è  dedicato alla memoria di Padre Agostino 

Varotto, che per anni ha collaborato con l'Associazione. Attualmente nel Laboratorio sono impegnate otto 

volontarie, oltre a persone segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Padova e dal CSV di Padova che prestano qui 

servizio nell'ambito del progetto RIA - Reddito lnclusione Attiva. 

L'attivita produttiva del Laboratorio è resa possibile sia dall'azione delle volontarie che realizzano pregevoli 

oggetti artigianali, sia dalla loro presenza presso i "Banchetti solidali" che vengono realizzati presso punti 

strategici della citta e consentono tramite i loro incassi l'acquisizione delle materie prime necessarie per la 

produzione dei manufatti. 

Angeli della Solidarieta 

Dal 2014 è attivo questo progetto di assistenza e sostegno a persone e famiglie bisognose della citta di Padova. 

Nella specifico, ii progetto si rivolge a quanti sono stati colpiti dalla crisi economica, privilegiando le persone 

rimaste senza lavoro. Ha lo scopo di alleviare ii peso di condizioni disagiate non solo attraverso un 

sostegno economico, ma anche attraverso un sostegno affettivo e psicologico, ottenuto grazie ad una 

frequentazione discreta e alla vicinanza da parte dei volontari. Grazie alle donazioni che riceviamo e al prezioso 

aiuto di 5 volontari, è stato possibile inizialmente, dare aiuto a dieci famiglie che purtroppo vivono in 

condizioni davvero difficili e precarie. Tutti gli assistiti hanno perso il lavoro a seguito della crisi e ora non 

riescono più a sostenere le spese familiari: non si tratta solo di bollette o spese d'affitto, spesso ii problema è 
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anche reperire beni di prima necessita. Alle varie preoccupazioni che queste famiglie vivono, spesso si aggiunge la 

presenza di bambini, spesso piccoli. Attualmente sono assistiti 13 nuclei familiari ai quali, oltre ii pagamento delle 

utenze , vengono frequentemente offerti buoni & pacchi spesa, in quanto i nuclei familiari sono stati coinvolti nel 

proegtto "Covid 19 - la solidarieta ti tende la mano" lanciato dall'Associazione nel 2020, anno di inizio della 

pandemia e proseguito anche nel 2021. 

Progetto "sollievo attraverso le immagini" - anno di avvio 2017 

L'idea un "progetto pilota" per supportare gli utenti della sala d'attesa del Pronto Soccorso Centrale dell'Azienda 

Ospedaliera di Padova, nonche quelli sottoposti a dialisi, al fine di sostenere e alleviare l'intensita emotiva legata ai 

momenti di sofferenza. II progetto prevede la predisposizione del collegamento anche nelle aree impiegate alla 

sosta di malati meno gravi, nel Pronto Soccorso, in attesa della loro destinazione. E' prevista la proiezione di video 

con tematiche di animali e della loro vita; tale ausilio svolge un effetto distraente e coinvolgente. L'audio di tali 

proiezioni, che potranno essere alternate anche ad altre di tipo informativo ed educativo, potra essere predisposto in 

modo tale che possano ascoltare piu persone contemporaneamente oppure solo per coloro che intendono usufruirne. 

Nei casi in cui sia prevista una breve attesa, questa sara facilmente colmata da una serie di filmati, che 

evidentemente potranno essere riproposti, poiche l'utenza e diversa da un giorno all'altro, per essere comunque 

cambiati in un arco di tempo ragionevole. Ai pazienti sottoposti a dialisi, che frequentemente e per tempi a volte 

non brevi avranno la ne necessita di essere raggiunti da questo supporto, sara offerta la possibilita di assistere 

anche a repertori vari tramite streaming. Tali interventi testimonieranno anche l'attenzione degli organi direttivi 

dell'Azienda ai bisogni dell'utenza, come strumento innovativo nell'esprimere l'eccellenza della sensibilita 

dell'Azienda circa la sua attenzione al paziente. 

Progetto "Covid 19 - la solidarieta ti è  vicina" 

L'obiettivo del progetto è sensibilizzare la popolazione cittadina in relazione alla situazione pandemica che sta 

continuando ad essere purtroppo presente sia in territorio nazionale che nel nostro Veneto, al fine di incentivare 

comportamenti consapevoli. 

Distribuzione pacchi spesa: sostegno economico a chi si trova in difficolta economica per la perdita del lavoro o 

per ii ritardato arrivo della cassa integrazione ed altre contingenze generate dalla pandemia e dalla difficolta di 

accesso alle agevolazioni e bonus approvati dal Governo italiano. Nella specifico, per il 2021, sono state coinvolte 

6 parrocchie del territorio cittadino che hanno ospitato i volontari dell'Associazione in apposti spazi dedicati 

all'incontro con le famiglie e alla distribuzione di 225 pacchi spesa. Le famiglie hanno ricevuto in media tre o 

quattro pacchi solidali contenenti generi di prima necessita e prodotti per la cura della casa e della persona. 

Qualora le persone non fossero in condizione di fare ii ritiro di persona, la consegna dei pacchi e stata fatta a 

domicilio. 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 

E’ in corso la trasmigrazione dei dati dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto al Registro 

Unico del Terzo Settore sezione a) Organizzazioni di volontariato.  

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.  

I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.  

L’ente non ha mai svolto e non svolge attività commerciale e l'ente adotta il regime fiscale ordinario.   

Sedi e attività svolte 

L'Ente svolge l'attività esclusivamente presso la propria sede legale.  
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Illustrazione delle poste di bilancio 

Criteri di formazione 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 

stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art. 

2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni 

complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 

missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.  

L'ente si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere  minuscole 

con importi nulli.  

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile, applicabili 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 previsto dal D.M. 5.3.2020.   

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 

codice civile, applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

L'ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non è possibile 

porre a confronto i dati con quelli dell'esercizio precedente  

Criteri di valutazione applicati 

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 

marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 

5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 

quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 

previsti specifici criteri.  

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 

momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni 

del principio contabile OIC 26.  
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Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.  

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati.  

Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico nel rendiconto gestionale di quote di ammortamento 

corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla 

presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.  

Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il 

valore di realizzo al termine del processo.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Altri beni 20 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 

l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato nel 

rendiconto gestionale.  

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all'uso 

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 

patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio al valore di presumibile realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.  

Ratei e risconti  

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

e/o costi e oneri comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e 

nel principio contabile OIC 28.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

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

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

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

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio 

Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio al valore nominale.  

Stato patrimoniale 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

II - Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a macchine ufficio elettroniche; nella tabella che segue sono esposte le 

movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Altre immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 3.187 3.187 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 956 956 

Valore di bilancio 2.231 2.231 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 637 637 

Totale variazioni (637) (637) 

Valore di fine esercizio   

Costo 3.187 3.187 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.593 1.593 

Valore di bilancio 1.594 1.594 
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C) Attivo circolante 

II - Crediti 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 

particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque 

anni.  

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti tributari 100 

Totale 100 

IV - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono relative al saldo di cassa e dei conti correnti bancari e postali al 31.12.2021 

Passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

A) Patrimonio netto 

Movimenti delle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 

patrimonio netto.  

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio esercizio 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Altre riserve 950.899 10.963 - 939.936 

Totale patrimonio libero 950.899 10.963 - 939.936 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

- - 18.097 18.097 

Totale 950.899 10.963 18.097 958.033 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato.  

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

3.251 2.012 60 5.203 

Totale 3.251 2.012 60 5.203 
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D) Debiti 

Scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.  

Analisi della scadenza dei debiti 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 9.680 

Debiti tributari 952 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.877 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 2.511 

Totale 15.020 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali  

Rendiconto gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed 

oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio 

secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree: 

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti 

di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto 

gestionale.  

A) Componenti da attività di interesse generale 

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 

derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017  

C) Componenti da attività di raccolta fondi 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi" sono componenti negativi/positivi di reddito 

derivanti dalle attività di raccolta fondi..  

E) Componenti di supporto generale 

I “costi e oneri e proventi da attività di supporto generale” sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito 

che non rientrano nelle altre aree.  



 ASSOCIAZIONE PADOVA OSPITALE  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 11 

 

Imposte 

L'ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali.  

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Altre informazioni 

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.  

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Tutte le erogazioni liberali ricevute non sono vincolate e non vi sono stati contributi pubblici. I proventi del 5 per mille 

dell’esercizio ammontano ad € 29.987,71. 

Numero di dipendenti e volontari 

Nel seguente prospetto sono indicati il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria ed il numero dei volontari che 

svolgono la loro attività in modo non occasionale.  

  

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale 

 Impiegati Totale dipendenti Volontari 

Numero medio 1 1  

Numero   35 

 

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo. Non sono presenti l'Organo di Controllo né il soggetto 

incaricato della revisione legale, non ricorrendone l'obbligo  

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 

del D.Lgs. 117/2017.  

Operazioni realizzate con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'avanzo d'esercizio 

alle altre riserve, nel patrimonio libero 
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Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

Non vi sono costi e proventi figurativi da riportare in calce al rendiconto gestionale. 

  

Commento 

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 

relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché 

il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 

bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Padova 30 aprile 2022 

Il Presidente 

Sergio Bocella 

 

 


