Bilancio 2021
Missioni Don Bosco

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2021

ANNO N-1

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I-immobilizzazioni immateriali
1) cos di impianto e di ampliamento
2) cos di sviluppo
3) diri

di breve o industriale e diri

di u lizzazione delle opere dell'ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diri
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corsi e accon
7) altre
Totale

simili

30.818,33

30.818,33

II-immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbrica
2) impian e macchinari
3) a rezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e accon
Totale

0,00

38.321,50
2.807,46
41.128,96

0,00

0,00
71.947,29

0,00
0,00

0,00

0,00

III-immobilizzazioni nanziarie, con separata indicazione aggiun va, per ciascuna voce dei
credi , degli impor esigibili entro l'esercizio successivo
1)partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) credi :
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso altri en del Terzo se ore
d) verso altri
3)altri toli
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I-rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumi
2) prodo in corso di lavorazione e semilavora
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodo
ni e merci
5) accon
Totale
II-credi , con separata indicazione aggiun va, per ciascuna voce, degli impor esigibili oltre
l'esercizio successivo
1) verso uten e clien
2) verso associa e fondatori
3) verso en pubblici
4) verso sogge priva per contribu
5) verso en della stessa rete associa va
6) verso altri en del Terzo se ore
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) credi tributari
10) da 5 per mille
11) imposte an cipate
12) verso altri
Totale

193.186,29

11.464,49

III-a vità nanziarie che non cos tuiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri toli
Totale
IV-disponibilità liquide
1) deposi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

204.650,78

0,00

0,00

0,00

4.687.775,85
2.231,94
4.690.007,79
4.894.658,57

0,00
0,00

4.966.605,86

0,00

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I- fondo di dotazione dell'ente

579.234,29

II-patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi is tuzionali
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3) riserve vincolate des nate da terzi
III-patrimonio libero
1) riserve di u li o avanzi di ges one
2) altre riserve
IV-avanzo/disavanzo d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per tra amento di quiescienza e obblighi simili
2) per imposte, anche di erite
3) altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.820,57
581.054,86

0,00
0,00

0,00

0,00

70.018,10

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1) debi verso banche
2) debi verso altri nanziatori
3) debi verso associa e fondatori per nanziamen
4) debi verso en della stessa rete associa va
5) debi per erogazioni liberali condizionate
6) accon
7) debi verso fornitori
8) debi verso imprese controllate e collegate
9) debi tributari
10) debi verso is tu di previdenza e di sicurezza sociale
11) debi verso dipenden e collaboratori
12) altri debi
TOTALE DEBITI

3.805.620,49
86.117,52

51.501,34
372.293,55
4.315.532,90

0,00

4.966.605,86

0,00

0,00

0,00

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
CASELLA DI CONTROLLO
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamen
6) Accantonamen per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di ges one
8) Rimanenze iniziali

TOTALE

2021

ANNO-1

80.472,11
11.720.849,34
443.148,35
38.808,95
350.361,52

12.633.640,27

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamen
6) Accantonamen per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di ges one
8) Rimanenze iniziali
TOTALE

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Oneri per racolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
TOTALE

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rappor bancari
2) Su pres
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accan onamen per rischi ed oneri
6) Altri oneri
TOTALE

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamen
6) Accantonamen per rischi ed oneri
7) Altri oneri
TOTALE

TOTALE ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1) Proven da quote associa ve e appor dei fondatori
2) Proven dagli associa per a vità mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associa e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proven del 5 per mille
6) Contribu da sogge priva
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contribu da en pubblici
9) Proven da cotra con en pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proven
11) Rimanenze nali
0,00 TOTALE
Avanzo/disavanzo a vità di interesse generale (+/-)

ti

ti

132.585,28

0,00 TOTALE
Avanzo/disavanzo a vità di interesse diverse (+/-)

0,00
0,00

0,00
0,00

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Proven da raccolte fondi abituali
2) Proven da raccolte fondi occasionali
3) Altri proven
0,00 TOTALE
Avanzo/disavanzo a vità di raccolta fondi (+/-)

0,00
0,00

0,00
0,00

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Ricavi per prestazioni e cessioni da associa e fondatori
2) Contribu da sogge priva
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contribu da en pubblici
5) Proven da contra con en pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proven
7) Rimanenze nali
0,00

0,00

16.614,70

69.993,40
86.608,10

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Da rappor bancari
2) Da altri inves men nanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proven
0,00 TOTALE
Avanzo/disavanzo a vità nanziarie e patrimoniali (+/-)

180,63
180,63
-86.427,47

0,00
0,00

0,00

0,00

12.722.068,94

0,00

1.820,57

0,00

1.820,57

0,00

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Proven da distacco del personale
2) Altri proven di supporto generale

0,00

12.720.248,37
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12.179.791,73
409.511,30

0,00
0,00

0,00 TOTALE

0,00 TOTALE PROVENTI E RICAVI

1
ti

ANNO-1

12.721.888,31
88.248,04

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

tt

2021

COSTI FIGURATIVI
1) Da a vità di interesse generale
2) Da a vità diverse
TOTALE

2021

ANNO N-1

0,00

PROVENTI FIGURATIVI
1) Da a vità di interesse generale
2) Da a vità diverse
0,00 TOTALE
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2021

ANNO N-1

0,00

0,00

Casa Salesiana Beato Michele Rua
denominata “Missioni Don Bosco Valdocco”
Missioni Don Bosco Valdocco – Onlus
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
RELAZIONE DEL REVISORE

Il presente documento consegue al lavoro di revisione contabile effettuato sul rendiconto
del ramo Onlus dell’ente ecclesiastico denominato Casa Salesiana Beato Michele Rua chiuso
al 31 dicembre 2021.

Il rendiconto è stato predisposto in ossequio a quanto previsto dal DM 5.3.2020 n.39,
tenuto altresì conto di quanto illustrato nella Circ. Min.Lav. 19740 del 29.12.2021 ed è stato
assoggettato a revisione contabile in ossequio a quanto previsto dall’art. 20 bis, comma 5 del
DPR 600/1973.

Il lavoro è stata condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile.
La revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile.
In conformità ai predetti principi, il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
presente giudizio professionale.

Si è verificata la rispondenza del bilancio alle scritture contabili adottate e tenute con il
sistema della contabilità ordinaria in partita doppia.

Si è altresì accertato il puntuale adempimento degli obblighi di natura fiscale.

Sulla base delle verifiche effettuate non vi sono elementi che possano far ritenere che
il bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che lo stesso
non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico per l’esercizio; si esprime pertanto parere favorevole alla sua
approvazione.
Il Revisore
Dr Lorenzo Ferreri

