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BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
Anno 2021 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 2021 2020 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 

B) Immobilizzazioni 

0,00 0,00 

I - Immobilizzazioni immateriali 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

) costi di impianto e di ampliamento 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

) costi di sviluppo 

) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

) avviamento 

) immobilizzazioni in corso e acconti 

) altre 

Totale 

II - Immobilizzazioni materiali 

1 

2 

3 

4 

5 

) terreni e fabbricati 

) impianti e macchinari 

) attrezzature 

96.100,00 

0,00 

96.100,00 

0,00 

0,00 0,00 

) altri beni 0,00 0,01 

) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 

Totale 96.100,00 96.100,01 

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 

1 ) partecipazioni in 

a) imprese controllate 

b) imprese collegate 

c) altre imprese 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.540,00 

3.540,00 

4.540,00 

4.540,00 Totale 

2 ) crediti 

a) verso imprese controllate 

b) verso imprese collegate 

c) verso altri enti del Terzo settore 

d) verso altri 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

102.343,10 

102.343,10 

0,00 

94.507,04 

94.507,04 

0,00 

Totale 

3 ) altri titoli 

Totale 105.883,10 

201.983,10 

99.047,04 

195.147,05 Totale immobilizzazioni 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

1 ) materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00 
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2 

3 

4 

5 

) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

) lavori in corso su ordinazione 

) prodotti finiti e merci 

) acconti 

Totale 

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

) verso utenti e clienti 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 ) verso associati e fondatori 

) verso enti pubblici 141.500,00 

377.777,62 

89.879,90 

0,00 

505.682,64 

130.832,51 

257.200,20 

0,00 

) verso soggetti privati per contributi 

) verso enti della stessa rete associativa 

) verso altri enti del Terzo settore 

) verso imprese controllate 

) verso imprese collegate 

) crediti tributari 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0) da 5 per mille 0,00 0,00 

1) imposte anticipate 0,00 0,00 

2) verso altri 67.816,44 

676.973,96 

173.404,12 

1.067.119,47 Totale 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

1 

2 

3 

) partecipazioni in imprese controllate 

) partecipazioni in imprese collegate 

) altri titoli 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 Totale 

IV - Disponibilità liquide 

1 

2 

3 

) depositi bancari e postali 991.036,28 

0,00 

1.023.749,86 

0,00 ) assegni 

) danaro e valori in cassa 2.091,68 4.607,40 

1.028.357,26 

2.095.476,73 

0,00 

Totale 993.127,96 

1.670.101,92 

3.494,00 

Totale attivo circolante 

D) Ratei e risconti attivi 

TOTALE ATTIVO 1.875.579,02 2.290.623,78 

Passivo 2021 2020 

A) Patrimonio netto 

I - Fondo di dotazione dell'ente 

II - Patrimonio vincolato 

103.346,28 101.992,43 

1 ) Riserve statutarie 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 2 ) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 
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3 ) Riserve vincolate destinate da terzi 815.185,23 1.012.971,71 

Totale 815.185,23 1.012.971,71 

III - Patrimonio libero 

1 ) Riserve di utili o avanzi di gestione 

) Altre riserve 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 2 

Totale 0,00 0,00 

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 

Totale patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e oneri 

739,02 1.353,85 

1.116.317,99 919.270,53 

1 

2 

3 

) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

) per imposte, anche differite 

) altri 

0,00 

196.548,14 

0,00 

0,00 

196.116,68 

0,00 

Totale fondi per rischi e oneri 196.548,14 

106.943,15 

196.116,68 

95.706,04 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

) debiti verso banche 0,00 

522.641,56 

0,00 

0,00 

645.108,98 

0,00 

) debiti verso altri finanziatori 

) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 

) debiti verso enti della stessa rete associativa 

) debiti per erogazioni liberali condizionate 

) acconti 

81.324,90 

0,00 

188.678,68 

0,00 

0,00 0,00 

) debiti verso fornitori 11.200,10 

0,00 

5.738,35 

0,00 ) debiti verso imprese controllate e collegate 

) debiti tributari 2.945,16 

5.712,51 

18.562,80 

2.940,00 

4.117,56 

4.838,18 

23.804,22 

2.942,91 

0) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

1) debiti verso dipendenti e collaboratori 

2) altri debiti 

Totale debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

6 45.327,03 

7.490,17 

875.228,88 

7.254,19 E) Ratei e risconti passivi 

TOTALE PASSIVO 1.875.579,02 2.290.623,78 

Avanzo di esercizio euro 739,02 
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RENDICONTO GESTIONALE 

Oneri e costi 2021 2020 Proventi e ricavi 2021 2020 

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale 

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

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

1) Proventi da quote associative e 

apporti dei fondatori 
0 ,00 0,00 2.535,00 

0,00 

2.020,00 

0,00 
2) Proventi dagli associati per 

attività mutuali 
2 

3 

) Servizi 1.659.503,591.157.773,52 

3) Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori 
) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 12.400,00 0,00 

4 

5 

6 

) Personale 74.975,86 50.059,00 4) Erogazioni liberali 72.196,71 82.633,54 

14.142,34 31.014,15 

238.744,16 19.522,43 

) Ammortamenti 0,00 

0,00 

0,00 5) Proventi del 5 per mille 

) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Contributi da soggetti privati 

7) Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi 
7 ) Oneri diversi di gestione 33.918,73 20.029,76 0,00 

1.388.843,121.136.541,40 

0,00 0,00 

0,00 

8 

9 

) Rimanenze iniziali 0,00 0,00 8) Contributi da enti pubblici 

) Accantonamento a riserva vincolata 9) Proventi da contratti con enti 
0 ,00 0,00 

per decisione degli organi istituzionali pubblici 

0,00 10) Altri ricavi, rendite e proventi 

1) Rimanenze finali 

Totale 1.768.398,18 / 1.227.862,28 

1 0) Utilizzo riserva vincolata per 
0 ,00 24.775,44 32.329,61 

0,00 0,00 

Totale 1.753.636,77 / 1.304.061,13 

decisione degli organi istituzionali 

1 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -14.761,41 76.198,85 

B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse 

B) Costi e oneri da attività diverse 

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

1) Ricavi per prestazioni e 
0 ,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

cessioni ad associati e fondatori 

0,00 2) Contributi da soggetti privati 

) Ricavi per prestazioni e 

2 

3 

4 

5 

) Servizi 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 
) Godimento beni di terzi 

) Personale 

0,00 
cessioni a terzi 

0,00 4) Contributi da enti pubblici 

) Proventi da contratti con enti 5 
) Ammortamenti 0,00 

pubblici 

6 

7 

8 

) Accantonamenti per rischi ed oneri 

) Oneri diversi di gestione 

) Rimanenze iniziali 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi 

0,00 7) Rimanenze finali 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Totale 0,00 Totale 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi 

C) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi 

1) Proventi da raccolte fondi 

abituali 
1 

2 

) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) Proventi da raccolte fondi 

occasionali 
) Oneri per raccolte fondi occasionali 187.064,60 23.586,93 193.047,09 8.670,00 
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3 ) Altri oneri 0,00 0,00 3) Altri proventi 0,00 0,00 

Totale 187.064,60 23.586,93 Totale 193.047,09 8.670,00 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 5.982,49 -14.916,93 

D) Costi e oneri da attività finanziarie 
e patrimoniali 

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

) Su rapporti bancari 3.413,82 3.377,08 1) Da rapporti bancari 

0,00 2) Da altri investimenti finanziari 

2.930,82 3) Da patrimonio edilizio 

0,00 4) Da altri beni patrimoniali 

0,00 5) Altri proventi 

2.130,16 

0,00 

442,72 

0,00 ) Su prestiti 0,00 

4.675,26 

0,00 

) Da patrimonio edilizio 

) Da altri beni patrimoniali 

) Accantonamenti per rischi ed oneri 

) Altri oneri 

11.496,00 

0,00 

9.896,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 170,14 

Totale 8.089,08 6.478,04 Totale 13.626,16 10.338,72 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 5.537,08 3.860,68 

E) Proventi di supporto 
generale 

E) Costi e oneri di supporto generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

1) Proventi da distacco del 

personale 
0 ,00 0,00 0,00 0,00 

2) Altri proventi di supporto 

generale 
2 ) Servizi 22.505,26 23.162,57 75.028,16 4.487,70 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 

) Personale 47.720,00 43.632,23 

) Ammortamenti 789,52 

0,00 

1.451,09 

0,00 ) Accantonamenti per rischi ed oneri 

) Altri oneri 32,52 30,56 

) Accantonamento a riserva vincolata 
0 

0 

,00 

,00 

0,00 

0,00 

per decisione degli organi istituzionali 

9) Utilizzo riserva vincolata per 

decisione degli organi istituzionali 

Totale 71.047,30 68.276,45 Totale 75.028,16 4.487,70 

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

Totale oneri e costi 2.034.599,16 / 1.326.203,70 Totale proventi e ricavi 2.035.338,18 / 1.327.557,55 

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

Imposte 

3.980,86 -63.788,75 

739,02 1.353,85 

0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo d'esercizio dopo le imposte (+/-) 739,02 1.353,85 
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COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020 

Costi figurativi Proventi figurativi 

1 

2 

) da attività di interesse generale 

) da attività diverse 

0,00 0,00 1) da attività di interesse generale 

0,00 2) da attività diverse 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 
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MEDICUS MUNDI ITALIA Onlus 
Costituita in data: 18.6.1980 

Sede legale in 
Via Collebeato, 26 - 25127 Brescia – tel.0306950381 

Codice fiscale 98011200171 
www.medicusmundi.it 

e-mail info@medicusmundi.it – PEC amministrazione@pec.medicusmundi.it 

RELAZIONE DI MISSIONE 

Informazioni generali sull’ente 

Medicus Mundi Italia ONG ONLUS, con sede legale e operativa a Brescia, in Via Collebeato 26, è 
una Associazione specializzata nella cooperazione socio-sanitaria internazionale, nata a Brescia nel 
1 968 come associazione italiana laica, libera e indipendente del network internazionale Medicus 
Mundi International – Network Health for All! riconosciuto dall’OMS. 
Medicus Mundi Italia è iscritta all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile ai sensi dell’art. 
2 6 della legge n.125 del 11/08/2014 (Decreto di iscrizione n. 2016/337/000230/3 della Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). 
Sotto l’aspetto fiscale si adegua a quanto previsto dal D.Lgs. 460/97, in attesa dell’iscrizione al 
RUNTS, con conseguente applicazione della normativa ivi prevista, ove applicabile. 
Altri riferimenti normativi: D.M. n.39 del 05/03/2020 sui nuovi modelli di bilancio dall’anno 2021; 
legge 230/98 e 64/2001 sul Servizio Civile Universale in Italia e nei Paesi a risorse limitate (progetti 
di Servizio Civile Universale di FOCSIV- Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale 
Volontario), Principio Contabile ETS - OIC35 dell’Organismo Italiano di Contabilità 
Come indicato nell’art.4 dello Statuto: “finalità dell'Associazione è contribuire alla promozione 
integrale della persona umana mediante la realizzazione di programmi sanitari di sviluppo strutturale, 
ritenendo l'accesso alle cure un diritto (Dichiarazione di Alma Ata, 1978)”, mediante lo svolgimento 
delle attività di interesse generale, di cui all’art.5 del d.lgs 117/2017. 
Tra queste, in particolare, nel corso dell’esercizio sono state svolte le seguenti attività di interesse 
generale: 
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, 
tramite la promozione di attività di cooperazione socio-sanitaria allo sviluppo in favore delle 
popolazioni economicamente svantaggiate e/o in condizioni di non integrazione e di grave disagio, 
nei Paesi a risorse limitate ed in Italia; 
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata, tramite la formazione e l’educazione allo sviluppo, all’interculturalità e alla cittadinanza 
globale; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare 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 al presente articolo; 
g) formazione a favore di personale socio-sanitario in Italia e in Paesi a risorse limitate, in 
collaborazione con enti universitari e di ricerca; 
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con particolare riferimento alla ricerca 
operazionale nei Paesi a risorse limitate, in collaborazione con enti universitari e di ricerca. 
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Con riferimento al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, l’ente provvederà 
all’iscrizione in esso, nei termini previsti dalla normativa vigente. 
Attualmente, Medicus Mundi Italia è sottoposta al regime fiscale previsto per le ONLUS. 

La struttura organizzativa di MMI è così composta: 
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Dati sugli associati (soci) 

Gli associati al 31/12/2021 sono 67 

Medicus Mundi Italia è un’associazione che favorisce la partecipazione dei soci, come effettiva 
possibilità di essere ammessi all’associazione e di contribuire all'elaborazione degli indirizzi e alla 
realizzazione delle attività sociali. I principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti 
gli associati, sono principi inderogabili della nostra associazione. 
Ogni associato ha diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, accedere ai documenti 
dell’associazione, oltre a quelli già disponibili sul sito (atto costitutivo, statuto, codice etico, bilancio 
economico e sociale annuale) anche ai verbali dell'assemblea dei soci. 

Tra i principali diritti dei soci figurano: 

• 

• 

• 

il diritto di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche 
dello statuto, e per la nomina degli organi sociali dell'associazione 
il diritto di partecipare alla vita associativa, il diritto di partecipare alle attività promosse 
dall'associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti 
il diritto di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture e le attrezzature 

Tra i principali doveri dei soci figurano: 

• 

• 

• 

• 

il rispetto dello statuto e del codice etico 
l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali 
il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita 
il rispetto delle finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi 
sociali 

• l'utilizzo corretto delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall'associazione. 

L'associato può sempre presentare, in qualsiasi momento, le dimissioni dall'associazione, 
comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo. 
Ogni semestre viene inviato loro il periodico informativo “Medicus Mundialmente” che riporta le 
attività in essere e articoli scritti da staff, collaboratori ed espatriati in merito ai progetti di 
cooperazione internazionale in essere, a temi di cooperazione internazionale e di interesse medico- 
scientifico. 
Il contatto con i soci avviene anche attraverso varie forme di comunicazione diretta, attraverso i canali 
social, le newsletter informative su azioni ed iniziative promosse dall’associazione (progetti di 
cooperazione internazionale e di educazione alla cittadinanza globale, corsi di formazione, eventi e 
iniziative promozionali, campagne di raccolta fondi promossi direttamente o all’interno di reti 
associative) 
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BILANCIO CONSUNTIVO 

Nella redazione del bilancio consuntivo sono stati rispettati i seguenti criteri: 

1 . la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nel criterio della continuità 
dell’associazione; 

2 . i proventi, gli oneri e i rischi dell’esercizio sono stati contabilizzati con il criterio della 
competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso, del pagamento, o se conosciuti dopo 
la chiusura dell’esercizio; 

3 
4 
. le voci contengono elementi tra loro omogenei; 
. i criteri di valutazione delle voci contabili non sono stati modificati rispetto al precedente 

esercizio; 
5 . i valori non espressi all’origine nella moneta legale in Italia sono valutati in base ai cambi 

indicati su Inforeuro. 

Lo schema di stato patrimoniale viene redatto secondo quanto previsto dal D.M. 5 marzo 2020 
relativo ai modelli di bilancio utilizzabili e alla redazione della presente Relazione di Missione. 

… . 

ATTIVO 

A) Quote associative 
Non si registrano crediti verso soci per quote da versare. 

TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE A) 0,00 

B) Immobilizzazioni 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto (comprensivo di 
eventuali oneri accessori) al netto degli ammortamenti effettuati ed accantonati nel fondo specifico. 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Licenze (software) 1.918,93 - - 1.918,93 

(1918,93) 

0,00 

Fondo di ammortamento (1.918,93) 

Totale I) 

NB: si evidenzia che non ci sono spese di impianto e di ampliamento. 
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II - Immobilizzazioni materiali: sono rappresentate da mobili, attrezzature informatiche, ecc. 
totalmente ammortizzate: 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati 96.100,00 

8.014,49 

- - 96.100,00 

8.804,01 Impianti e macchinari 
(Hardware e macchine 
elettroniche ufficio) 

789,52 - 

Altri beni (Mobili e arredi) 1.790,82 - - 1.790,82 
Totale 

Fondo di ammortamento 

105.905,31 106.694,83 

(9.805,31) (10.594,83) 
96.100,00 Totale II) 

La voce “Impianti e macchinari” ha accorpato le due voci che nei bilanci precedenti erano definite 
macchine per ufficio” e “hardware”. Gli incrementi della voce “impianti e macchinari” si riferiscono “ 
all’acquisto di un monitor e 2 pc portatili. La voce terreni e fabbricati si riferisce al valore catastale 
dei due appartamenti di proprietà dell’associazione pervenuti a seguito lascito ereditario. 

III - Immobilizzazioni finanziarie, si riferiscono: 
- alla quota capitale di partecipazione in MeMua (Medicus Mundi Attrezzature onlus-Coop. Sociale) 
Il decremento rappresenta la liquidazione della quota a seguito della chiusura di MeMua e della sua 
incorporazione in Cauto Cooperativa Sociale; 
- 
- 

alle azioni di Banca Etica; 
alla voce “Assicurazione TFR dipendenti”, ovvero a riguardo della polizza assicurativa per il fondo 

TFR dipendenti depositato presso terzi: viene registrato il versamento delle quote relative ai 
dipendenti presso la società “La Previdente” e l’adeguamento del controvalore della polizza per 
effetto della gestione al 31 dicembre di ogni anno. 

Descrizione Saldo iniziale 

1.000,00 
Incrementi Decrementi 

1.000,00 
Saldo finale 

0,00 MeMua 
Banca Etica 3.540,00 

94.507,04 
3.540,00 

102,288,90 Assicurazione TFR dipendenti 
presso La Previdente 

Totale III) 

7.781,86 - 

99.957,04 7.781,86 1.000,00 105.828,90 

201.928,90 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 

C) Attivo circolante 

I crediti sono iscritti sulla base del valore di realizzo. 

I – Rimanenze: // 

II – Crediti (nelle tabelle riportate di seguito, vengono elencati i crediti vantati dall’associazione con 
riferimento ai progetti in essere. 
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Crediti verso enti pubblici Donatore / Rif. 
Progetto COD. 

AID 12168 

Saldo 

V/AICS GF Progetto Mozambico “Proteggimi” 
V/Comune di Brescia progetto Burundi “Kura Kiremba” 

136.500,00 
5.000,00 CEI/COMUNE BS 

2 
Totale crediti verso Enti Pubblici 

70/2020 
141.500,00 

Crediti verso soggetti privati per contributi 

V/Chiesa Valdese 8xmille – progetto Mozambico “Lotta HIV OPM/2020/14677 
e TB” 

11.840,00 

V/Chiesa Valdese 8xmille– progetto Burkina Faso “Non Lotis” OPM/2021/19161 21.000,00 
V/ CEI 8xmille / Comune di Brescia – progetto Burundi “Kura 
Kiremba” 
V/Fondazione Cariplo Mozambico “Respiratori” 
V/CEI 8xmille CEI Mozambico “Ultimo Miglio” 
V/8xmilleCEI rimborso oneri sociali volontari servizio Civile 
estero 

CEI 270/2020 
COMUNE BS 

3682/2020 

123.752,00 

22.500,00 
186.600,00 

3.585,62 
CEI 373/2020 

V/Museke – progetto Burkina Fond..Museke 
BE2110 

5.000,00 

V/Museke – progetto Kenya “You will never” AICS AID11888 
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 

3.500,00 
377.777,62 

Crediti verso enti della stessa rete associativa 

V/ASPEM – progetto Italia “Green School” 
V/Focsiv per Servizio Civile Volontario “Caschi Bianchi” 
V/ASPEM – progetto UE Volunteers 
V/L’AFRICA CHIAMA- progetto Kenya “You will Never” AICS AID 11888 

Totale crediti verso enti della stessa rete ass.va 

AICS AID 11784 
SCV FOCSIV 

ASPEM 

780,00 
2.773,39 

10.449,56 
75.876,95 
89.879,90 

NB: i crediti vengono rilevati a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo/convenzione con la 
controparte. 

Crediti verso altri 

Crediti verso partner locali 

per fondi inviati in loco in 

esecuzione progetti 

Codice Saldo 

precedente 

Fondi 

inviati 

Fondi 

rendicontanti 

Saldo 

1 

2 

3 

4 

Burkina “Lotta alla 
malnutrizione” (c/LVIA) 

AICS 
AID11104 
OPM/2021/19 

28.995,54 

0,00 

165.659,57 

6.100,00 

194.655,11 0,00 

“ 6.100,00 

0,00 

Burkina Non Lotis” 
1 61 

Mozambico “CAREvolution” 
(c/MLFM –F.Museke) 
Mozambico “TILL THE 
END” 

AICS 41.080,70 

38.577,13 

156.786,36 

114.003,33 

197.867,06 

152.580,46 
AID11492 
AICS-GF 
AID11587 

0,00 

5 

6 

Burkina “Alimentazione 
infantile” 8xmille Stato 
Kenya “You will never walk 
alone” c/L’Africa Chiama- 
MLFM) 

23.698,10 

4.094,69 

67.721,77 

80.310,00 

91.419,87 

65.602,64 

0,00 

AICS 
AID 11888 

18.802,05 
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7 

8 

Kenya “Be free” (c/No One 
Out) 

AICS-GF 
AID11817 

33.589,57 

0,00 

66.932,70 78.191,71 

96.304,13 

22.330,56 

8.533,87 Burundi “Kura Kiremba” CEI / 104.838,00 
COMUNE BS 
2 70/2020 

9 

0 

1 

AICS GF Progetto 
Mozambico “Proteggimi” 
Mozambico “Ultimo Miglio” 

AICS-AID 
12168 
CEI 8xmille 

0,00 

0,00 

0,00 

150.000,00 

44.841,00 

57.370,73 

148.419,92 

35.895,12 

57.370,73 

1.580,08 

8.945,88 1 
3 73/2020 

1 Mozambico OPM Valdesi 2020-14677 0,00 

Totale crediti verso partner locali 170.035,73 66.292,44 

Crediti diversi verso altri 

Rate locazioni non pagate 
Acconti INAIL 

1.524,00 

54,20 

Totale crediti verso altri 67.816,44 

Totale II) 677.028,16 

NB: non si evidenziano crediti esigibili oltre i 5 anni 

III – Attività finanziarie non immobilizzate // 

IV - Disponibilità liquide 
Sono rappresentate dal denaro in cassa, dal saldo della carta di credito prepagata, dai fondi depositati 
in banca, divisi tra conto ordinario e conto postale (fondi di piena disponibilità di MMI) e conti 
dedicati ai vari progetti (raccolgono le somme finalizzate e di esclusiva competenza dei progetti). 

Descrizione Saldo 

2.091,68 
169,94 

Cassa contanti e assegni 
Carta di credito prepagata 
Bper Banca conto ordinario N.048 
Banca di credito cooperativo conto ordinario N.175403 
Bper Banca conto vincolato progetti N.047 
Banca Etica conto vincolato Mozambico “Proteggimi” AICS AID 12168 
Banca Etica conto vincolato Mozambico “Be Free” AICS-GF AID11817 c/c 

46.549,56 
72.790,52 

166.841,67 
160.616,20 
46.196,88 

1 6797821 
Banca Etica conto vincolato Burkina “Malnutrizione” AICS AID11104 c/c 16693178 157.142,03 
Banca Etica conto vincolato Mozambico “CAREvolution” AICS AID11492 c/c 143.222,26 
1 6694929 
Banca Etica conto vincolato Burkina “Malnutrizione” 8xmille Stato c/c 16713455 
Banca Etica conto vincolato “Un vaccino per tutti” 
Conto corrente postale 

596,12 
183.605,59 
11.737,12 
1.568,39 Conto Paypal 

Totale IV) 993.127,96 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 1.670.156,12 
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D) Ratei e risconti attivi 

Risconti attivi 

Rinvio costi Campagna di Natale 
Saldo 

3.494,00 
3.494,00 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D) 

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE € 1.875.579,02 

… . 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto 

Il totale del patrimonio netto risulta pari a € 918.531,51 suddiviso in: 

I - Fondo dotazione dell’Ente: mette in evidenza il patrimonio iniziale e finale di esercizio. 

Descrizione 

Patrimonio disponibile 
Saldo iniziale 

101.992,43 
Incrementi 

1.353,85 
Decrementi 

Totale I) 

Saldo finale 

103.346,28 
103.346,28 

II –Patrimonio vincolato: in questa voce vengono elencate le riserve vincolate da terzi per i fondi 
raccolti e incassati, destinati ai progetti, compresi quelli di esclusiva iniziativa di MMI. 

N. Descrizione delle riserve fondi 

progetti vincolate da terzi 

Albania 
Fondo dott.ssa Inzoli 
Brasile micro progetto “Cearà” 
Burkina “Lotta alla malnutrizione” 

Saldo 

iniziale 

5.224,78 
14.925,04 
1.200,00 

54.400,44 

Incrementi Decrementi Saldo 

finale 

0,00 
14.925,04 

0,00 

COD. 

CEI 155/2020 1 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

5224,78 
2 
3 
4 

1.200,00 
54.400,44 AICS 0,00 

AID11104 
OPM/2021/19 5 Burkina “Non lotis” 0,00 7.379,61 0,00 7.379,61 

1 61 
6 
7 
8 
9 
0 

Burkina coordinamento 
Burkina Pediatria 
Burundi Kiremba (ATS Kiremba) 
Burundi “Kura Kiremba” 
Kenya “You will never walk alone” 

0,00 
91.722,66 
11.516,20 

104.838,00 
51.248,48 

18.631,00 
21.228,00 

0,00 
5.505,45 

11.516,20 
117.757,92 

0,00 

18.631,00 
107.445,21 

0,00 
45.229,24 
63.419,00 

CEI 270/2020 
AICS AID 

58.149,16 
12.170,52 1 

1 
1 1888 

AICS AID 
1817 

1 Kenya “Be free” 203.628,61 0,00 91.426,84 112.201,77 
1 

1 
1 

2 
3 

Kenya Coordinamento 
Mozambico “CAREvolution” 

0,00 
270.926,26 

3.494,00 
129.585,02 

0,00 
400.511,28 

3.494,00 
0,00 AICS 

AID11492 
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1 

1 

4 

5 

Mozambico “Till the end” AICS-GF AID 
1587 

14.888,29 

31.004,05 

0,00 

0,00 

14.888,29 

31.004,05 

0,00 

0,00 

1 

Mozambico “Climate resilience” 8xmille Stato 
1 8/2018 

1 
1 

6 
7 

Mozambico fondi vari FACSA 
Mozambico “Proteggimi” 

12.857,90 
0,00 

15.623,19 
168.853,53 

0,00 
11.770,00 

28.481,09 
157.083,53 AICS 

AID12168 
1 
1 

8 
9 

Mozambico “Un vaccino per tutti” 
Mozambico “Ultimo Miglio” 

0,00 
0,00 

182.704,84 
74.190,90 

182.704,84 
74.190,90 CEI 8xmille 

3 73/2000 
2 0 Campagna Malnutrizione 18.591,00 

Totale II) 886.971,71 

40,00 18.631,00 0,00 
815.185,23 

NB: le riserve vincolate a progetti specifici raccolgono fondi che saranno utilizzati negli esercizi 
successivi per le attività previste dal cronogramma del progetto specifico. 

III – Patrimonio libero: // 

IV – Avanzo/Disavanzo di esercizio: viene evidenziato il risultato gestionale dell’esercizio 2021 di 
€ 739,02 che va ad incrementare il patrimonio, come previsto dallo Statuto dell’ente. 

TOTALE PATRIMONIO NETTO A) 919.270,53 

B) Fondi per rischi ed oneri 

È rappresentato dal Fondo disponibile per progetti e attività istituzionali e dal fondo di 
accantonamento ferie non godute e dei permessi ROL (riduzione orario lavorativi) previsti a contratto 
e non utilizzati dai dipendenti, che devono essere monetizzati e accantonati. 

Descrizione 

Fondi rischi per attività istituz. 
Fondo ROL e ferie 

Saldo iniziale 

188.279,42 
5.336,26 

Incrementi Decrementi Saldo finale 

188.279,42 
5.921,72 

- - 
585,46 

Fondo imposte e tasse 2.501,00 
196.116,68 

154,00 2.347,00 
196.548,14 Totale 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B) 196.548,14 

NB: il Fondo rischi per attività istituzionali è per far fronte a possibili sopravvenienze passive da 
attività di anni precedenti. Il Fondo ROL rappresenta una stima di accantonamento dei permessi 
retribuiti non utilizzati dal personale, maturati al 31.12.2021. Il Fondo imposte e tasse rappresenta 
una stima delle imposte da versare per l’esercizio 2021. 
I fondi ROL e Imposte e tasse avrebbero potuto essere riclassificati anche nella voce debiti. 

C) Trattamento di fine rapporto 

Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette le somme maturate sino al 31 
dicembre 2021 a favore dei dipendenti dedotta l’imposta sostitutiva, calcolate in conformità alla 
legge. 

9 



  
  

Relazione di Missione – Bilancio al 31.12.2021 Medicus Mundi Italia 

Descrizione 

TFR dipendenti 
Saldo iniziale 

95.706,04 
95.706,04 

Incrementi 

11.237,11 
11.237,11 

Decrementi Saldo finale 

106.943,15 
106.943,15 

106.943,15 

Totale 

TOTALE TFR C) 

L’incremento rappresenta l’indennità maturata a favore del personale. 

D) Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Debiti verso altri finanziatori per progetti da eseguire (distinti per natura del finanziatore). 
Trattasi di impegni assunti dall’associazione per svolgere i progetti a fronte di contributi già 
contrattualizzati ma non ancora incassati. 

Progetto 

Burkina Faso “Non Lotis” 
Donatore / riferimento 

Chiesa Valdese 
Importo € 

21.000,00 
OPM/2021/19161 

Burkina Faso “Non Lotis” 
Burundi “Kura Kiremba” 
Vari Paesi “XChange” 
Mozambico “Respiratori” 
Mozambico “Proteggimi” 
Mozambico “Ultimo Miglio” 
Mozambico – “Lotta HIv e TB” 

Fond. Museke BE2110 
CEI/Comune BS 270/2020 
EU AID Volunteers 614766 
Fond.ne Cariplo 3682/2020 
AICS AID 12168 

5.000,00 
128.752,00 
10.449,56 
22.500,00 

136.500,00 
186.600,00 
11.840,00 

CEI8xmille 373/2020 
Chiesa Valdese 
OPM/2020/14677 

Totale 

Totale 

522.641,56 

Debiti verso enti della stessa rete associativa 

V/“Call Africa” progetto Kenya “You will AICS AID 11888/Museke 
never…” 

79.376,95 

V/No One Out 1.167,95 
780,00 

81.324,90 

V/ASpeM Italia “Green School” Aspem AICS AID 11784 

NB: questi debiti si sarebbero potuti mettere anche nelle riserve fondi progetti vincolate da terzi. 

Debiti verso fornitori per fatture o competenze da liquidare 

Descrizione Importo 

3.233,00 
Fornitori 

Fantigrafica 
Sig.ra Michela Ratto (compenso collaborazione occasionale) 
DHL 

730,00 
89,98 

No One Out 
Fatture da ricevere 

1.189,66 

SISCOS 
Studio Nassini & Associati 
Dott. Mario Valenti (compenso Organo di Controllo) 
Dott. Elvio Favagrossa (compenso collaborazione occasionale) 

1.468,26 
2.537,60 

951,60 
1.000,00 

11.200,10 Totale debiti verso fornitori 

1 0 
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Debiti tributari 

Descrizione Importo 

1.181,87 IRPEF personale dipendente e espatriato 
IRPEF consulenti 182,50 

20,74 Ente bilaterale 
Ente assist. Sanitaria integrativa 
Addizionale regionale 

1.030,00 
107,98 

Imposta sostituiva TFR 422,07 
2.945,16 Totale debiti tributari 

Debiti verso istituti di previdenza 

Descrizione 

INPS personale dipendente e espatriato 
Importo 

5.712,51 
5.712,51 Totale debiti verso istituti di previdenza 

Debiti verso dipendenti e collaboratori: relativi a stipendi di dicembre in pagamento a gennaio 

Descrizione Importo 

7.892,00 Dipendenti c/competenze 
Collaboratori c/competenze (personale espatriato) 

Totale debiti v/dipendenti e collaboratori 

10.670,80 
18.562,80 

Altri debiti 

Verso inquilino Mahmoud Hatab per cauzione 
Verso inquilino Iqbal Mazhar per cauzione 

1.350,00 
1.590,00 
2.940,00 Totale cauzioni 

TOTALE DEBITI D) 645.327,03 

NB: non si evidenziano debiti da soddisfare oltre i 5 anni. Non esistono debiti per erogazioni liberali 
condizionate. 

E) Ratei e risconti passivi 

Si rilevano ratei passivi per € 7.490,17 costituiti come segue. 

Rateo oneri sociali 
Rateo 14a dipendenti 
Quote socio anticipate 

3.698,53 
3.741,64 

50,00 
Totale 7.490,17 

TOTALE RATEI E RICONTI PASSIVI E) 7.490,17 

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE € 1.875.579,02 

Avanzo di esercizio € 739,02 

1 1 
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ONERI E COSTI / PROVENTI E RICAVI 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

L’importo degli oneri da attività di interesse generale è dato principalmente dai costi sostenuti per la 
realizzazione di progetti di cooperazione internazionale nei Paesi a risorse limitate (euro 
1 .659.503,59); cui si aggiungono i costi del personale dipendente per l’elaborazione, la gestione e la 
rendicontazione di progetti e altre attività di interesse generale; i costi per le attività in Italia: Servizio 
Civile Universale, Corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale; le quote di iscrizione a 
organismi e reti nazionali e internazionali (FOCSIV, MM International, IID, Network Italiano Salute 
Globale, AOI, CoLomba); le spese per la realizzazione della rivista semestrale 
MedicusMundialmente e quelle per la comunicazione tramite il web. 

1 Servizi (voce comprendente i costi dei progetti) 

Progetti/Iniziative Co-Finanziatore 

AICS AID11104 
AICS AID11104 
8xmille Stato 

Importo 

100.123,69 
436.957,31 

1 

1 

1 

.1 Burkina “Lotta alla malnutrizione” spese Italia 

.2 Burkina “Lotta alla malnutrizione” spese in loco 

.3 

Burkina “Alimentazione infantile” spese Italia 749-2016 
8xmille Stato 
749-2016 

14.455,99 

91.419,87 
1 

1 

.4 

Burkina “Alimentazione infantile” spese in loco 
.5 Chiesa Valdese 

OPM/2021/19161 
Privati 

Burkina “Non Lotis” 7.720,39 
5.505,45 1 

1 
.6 Burkina Pediatria e neonatologia 
.7 CEI 155/2020 

Burundi Kura Kiremba spese Italia COMUNE DI BS 
CEI 155/2020 

22.953,79 
1 

1 

.8 

Burundi Kura Kiremba spese in loco 
.9 Brasile Bem Viver 

COMUNE DI BS 
Privati 
Privati 

96.304,13 
7.246,24 
5.700,00 1 

1 
.10 Brasile Aquilone 
.11 Chiesa Valdese 

OPM/2020/14677 
AICS AID11888 
AICS AID11888 
AICS-GF AID11817 
AICS-GF AID11817 
AICS AID11492 
AICS AID11492 
AICS-GF AID 11587 
AICS-GF AID 11587 
Fond.ne Cariplo 
3682/2020 

Mozambico “ Lotta Hiv e TB” 57.370,73 
29.248,57 
65.602,64 
11.704,83 
62.792,71 
51.390,70 

192.443,36 
18.751,74 

152.580,46 
20.000,00 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.12 Kenya “You will never...” spese Italia 

.13 Kenya “You will never...” spese in loco 

.14 Kenya “Be free” spese Italia 

.15 Kenya “Be free” spese loco 

.16 Mozambico “CAREvolution” spese in Italia 

.17 Mozambico “CAREvolution” spese in loco 

.18 Mozambico “Till the end” spese in Italia 

.19 Mozambico “Till the end” spese in loco 

.20 

Mozambico “Respiratori” 
1 

1 

1 

1 

.21 Mozambico “Proteggimi” Spese Italia 

.22 Mozambico “Proteggimi” Spese in loco 

.23 Mozambico “Ultimo Miglio” 

.24 

AICS AID 12168 
AICS AID 12168 
CEI 8xmille 373/2020 
EU AID Volunteers 
614766 

12.837,55 
136.808,92 
35.895,12 

Vari Paesi “Xchange” spese Italia 
.25 Progetto Green School (capofila ASPEM) 
.26 Progetto Albania 

7.464,40 
2.300,00 

13.925,00 
1 

1 
AICS AID11784 
CEI 155/2020 

1 2 
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Totale 1) 

Totale 2) 

1.659.503,59 

2 

3 

Personale 

Costo del personale addetto ad attività di interesse 
generale (progettazione, comunicazione, fund- 
raising, ecc.) 74.975,86 

74.975,86 

Oneri diversi di gestione 

Oneri per i volontari in servizio Civile 
Oneri per organizz. Corso di Malattie Tropicali 
Costo del personale addetto gestione servizio civile 
Quote iscrizione associazioni/federazioni e reti 
Periodico “Medicus Mundialmente” 
Spese comunicazione sito web 

7.642,70 
2.640,16 
8.681,66 
8.319,00 
3.771,87 
2.863,34 

33.918,73 Totale 3) 

Totale Costi e oneri da attività di interesse generale 

A) 1.768.398,18 

… . 

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

NB: ai sensi dell’Art. 1 commi 125 e 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, Medicus Mundi Italia ha 
provveduto alla pubblicazione sul suo sito internet dei contributi/sovvenzioni ricevuti dalla Pubblica 
Amministrazione. 

1 Proventi da quote associative 2.535,00 
2.535,00 Totale 1) 

Ricavi per prestazioni ad associati 

Corso di Medicina Tropicale 2 Soci 
Totale 2) 

12.400,00 
12.400,00 

Erogazioni liberali 

3 Erogazioni liberali - vincolate ai 

progetti dai donatori 

Rif. progetto Donatori Importo 

Progetto Mozambico “CAREvolution” 
Progetto Burundi Kura Kiremba 
Progetto Mozambico “Proteggimi” 
Progetto Brasile Aquilone 

AICS AID 11492 
CEI 155/2020 
AICS AID 12168 

Privati 
Privati 
Privati 
Privati 
Privati 

Totale 3) 

540,00 
1.500,00 
5.300,00 
5.700,00 
5.505,45 

18.545,45 

Progetto Burkina Pediatria 

4 Erogazioni liberali - non vincolate a progetti Privati e 
imprese 

Totale 4) 

53.651,26 

53.651,26 

72.196,71 Totale erogazioni liberali 
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5 Proventi del 5 per mille Importo 

14.142,34 
14.142,34 Totale 5) 

6 Contributi per progetti da soggetti privati 

operanti nel terzo settore 

Donatore rif. 

progetto 

Importo 

6 .1 Chiesa Valdese 
OPM/2021/19161 
Museke BE2110 

7.720,39 

Contributi progetto Burkina 
6 .2 Contributi progetto Burundi Kura-Kiremba CEI 8xmille 

1 55/2020 
1 17.757,92 

20.000,00 

35.895,12 

57.370,73 

6 

6 

6 

.3 

.4 

.5 

Contributi progetto Mozambico “Respiratori” 

Contributi progetto Mozambico “Ultimo Miglio” 

Contributi progetto Mozambico 

Fondazione Cariplo 
020-3682 

CEI 8xmille 
73/2020 

2 

3 
Chiesa Valdese 
OPM/2020/14677 

Totale 6) 238.744,16 

Donatore rif. 

Progetto 

AICS AID11104 

Importo 

7 Contributi per progetti da enti pubblici 

Contributi progetto Burkina “Lotta alla 
malnutrizione” 

7 .1 

537.081,00 
7 .2 Contributi progetto Burkina “Alimentazione 

infantile” 
8xmille STATO 
749-2016 105.875,86 

243.834,06 
171.332,20 
149.646,47 

7 

7 

7 

7 

.3 

.4 

.5 

.6 

Contributi progetto Mozambico “CAREvolution” 
Contributi progetto Mozambico “Till the end” 
Contributi progetto Mozambico “Proteggimi” 
Contributi progetto Brasile “Bem Viver” 

AICS AID11492 
AICS-GF AID11587 
AICS-AID 12168 
COMUNE DI 
BRESCIA 5.000,00 

5.224,78 7 

7 

.7 

.8 
Contributi “UE Volunteers” (capofila Aspem) 
Contributi progetto Kenya “You will never.” (capofila AICS AID 11888 

UE 614766 

No One Out) 94.851,21 
7 .9 Contributi progetto Kenya “Be free” (capofila No One AICS AID11817 

Out) 74.497,54 
1.500,00 

1.388.843,12 

7 .10 Contributi progetto Green School (capofila ASPEM) AICS AID11784 
Totale 7) 

8 Altri ricavi, rendite e proventi 

Recupero spese da attività di interesse generale 
Importo 

24.775,44 
24.775,44 Totale 8) 

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

A) 1.753.636,77 

Differenza tra Costi e Ricavi da attività 

di interesse generale 

Costi Ricavi 

1.768.398,18 1.753.636,77 

Avanzo/disavanzo 

-14.761,41 
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B) Costi e oneri / Ricavi, rendite e proventi da attività diverse: // 

Totale Costi e oneri / Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 

NB: non sono state svolte attività diverse. 

0,00 

… . 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 

La voce si riferisce ai costi sostenuti per le iniziative di raccolta fondi sul territorio, che vengono 
illustrate in un’apposita sezione (Allegato 1) al termine di questa relazione. 

Oneri per raccolte fondi occasionali 

Campagna di Natale 
Campagna di Pasqua 

2.867,56 
1.495,54 

Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” 
Campagna “Un vaccino per tutti” 

875,00 
181.826,50 
187.064,60 Totale 

Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi 

C) 187.064,60 

… . 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 

Proventi da raccolte fondi occasionali 

Campagna di Natale 
Importo 

5.644,00 
Campagna “Insieme per gli ultimi” 
Campagna di Pasqua 

1.500,00 
2.645,60 

Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” 
Campagna “Un vaccino per tutti”* 

1.430,99 
181.826,50 

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 
C) 193.047,09 

* La differenza di euro 182.704,84 è stata accantonata ad una riserva vincolata per le attività del 
progetto previste nel 2022. 

Differenza tra Costi e Ricavi da attività 

di raccolta fondi 

Costi 

187.064,60 

Ricavi 

193.047,09 

Avanzo/disavanzo 

5.982,49 

1 5 



  
  

Relazione di Missione – Bilancio al 31.12.2021 Medicus Mundi Italia 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

Su rapporti bancari e postali 
Dal patrimonio edilizio* 

3.413,82 
4.675,26 
8.089,08 Totali Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

D) 

* La voce è comprensiva di spese condominiali, manutenzioni e imposte sugli immobili. 
… . 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

Da rapporti bancari 2.130,16 
Da patrimonio edilizio 11.496,00 

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

D) 13.626,16 

Differenza tra Costi e Ricavi da attività 

finanziarie e patrimoniali 

Costi 

8.089,08 

Ricavi 

13.626,16 

Avanzo/disavanzo 

5.537,08 

… . 

E) Costi e oneri di supporto generale 

Tali oneri rappresentano le spese di struttura (utenze degli uffici, spese postali, costi di trasporto, 
spese legali e notarili, ecc.); i costi relativi al personale dipendente (segreteria e amministrazione 
ordinaria, comprendente gli oneri tributari e gli accantonamenti); le consulenze esterne (assistenza al 
sistema contabile informatico, consulenza amministrativa supplementare per l’elaborazione del 
bilancio). 
Le quote di ammortamento corrispondono al 100% del costo dei beni e delle attrezzature acquistati 
nell’anno. 

1 Spese di struttura e Servizi vari (utenze, spedizioni, gestione locali 
comuni, ecc.), di cui Consulenze € 11.819,30 
Personale dipendente 
Ammortamenti 
Arrotondamenti passivi 

22.505,26 
47.720,00 

789,52 
2 

3 

4 32,52 
Totale Costi e oneri di supporto generale 

E) 71.047,30 
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E) Proventi di supporto generale 

Altri ricavi, rendite e proventi (recupero spese gestione progetti) e arrotondamenti 75.028,16 
attivi 

Totale Proventi di supporto generale 
E) 75.028,16 

Differenza tra Costi e Ricavi di supporto 

generale 

Costi 

71.047,30 

Ricavi 

75.028,16 

Avanzo/disavanzo 

3.980,86 

… . 

TOTALE ONERI E COSTI € 2.034.599,16 

TOTALE PROVENTI E RICAVI € 2.035.338,18 

Risultato finale di esercizio: avanzo di € 739,02 

… . 

Compensi all’organo di amministrazione, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della 
revisione legale 

DESTINATARI 

Consiglieri 
VALORE 

0,00 
Organo di Controllo 

Revisore legale dei conti 
1.500,00 
1.500,00 

Come da Statuto vigente, ai componenti del Comitato Direttivo non vengono erogati compensi. 
L’eventuale avanzo di esercizio viene portato in aumento del Fondo di dotazione dell’Ente. 
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Illustrazione della situazione dell’ente, dell’andamento della gestione e della sua evoluzione 

prevedibile e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari. 

La diffusione planetaria dell’epidemia da Covid–19 e la drammatica situazione bellica in Ucraina 
hanno determinato un quadro congiunturale globale complesso e dalle conseguenze difficilmente 
prevedibili. 
In particolare, a causa della pandemia da Covid-19, le misure di prevenzione e protezione adottate 
dai diversi governi, hanno comportato restrizioni su scala planetaria, condizionando di conseguenza 
- senza stravolgerlo - il regolare svolgimento delle attività progettuali di MMI, che ha dovuto attuare 
una serie di misure e azioni atte garantire l’operatività e per far fronte agli impegni e alle obbligazioni 
verso finanziatori e stakeholder. 
Da non dimenticare, inoltre, l’ulteriore aspetto condizionante dato dall’instabilità della situazione 
politica interna agli Stati, dove Medicus Mundi Italia opera abitualmente. 

L’Associazione continua pertanto nel suo impegno verso il mantenimento degli attuali equilibri 

di gestione, agendo, anche se non è possibile effettuare previsioni in merito all’evoluzione del settore 
di attività, con prudenza e costante attenzione verso l’evoluzione delle situazioni politico-ambientali 
nei Paesi destinatari dei progetti. 

Attualmente, oltre a quanto detto, non si segnalano situazioni che possano generare 

sconvolgimenti negli attuali equilibri economico-finanziari, né sono stati ravvisati eventi presenti 
o potenziali che possano far venir meno il presupposto della continuità aziendale. 
Tali considerazioni emergono anche dal bilancio di previsione per l’anno 2022, approvato dal 
Consiglio Direttivo di MMI in data 10 febbraio 2022, che si allega (All.2) al termine di questa 
relazione. 

Si informa altresì che sono stati approvati tra gennaio e marzo scorsi i seguenti importanti 

progetti AICS: 
- In Burkina Faso: titolo progetto “S.L.A.M. Sostegno alla Lotta Alla Malnutrizione negli 

insediamenti informali delle aree peri-urbane”, con capofila MMI. 
- In Burkina Faso: titolo progetto “Nutriamo il futuro! Interventi di sicurezza nutrizionale per 

un’adeguata alimentazione delle mamme e dei bambini da 0 a 5 anni nelle regioni di Centro 
Ovest e Cascades”, con capofila PMM e partner MMI. 

- In Mozambico, titolo progetto “FOLLOW THE SUN - Salute UNiversale: comunità attive 
per l'accesso all'assistenza sanitaria di base nelle aree rurali”, con capofila MMI. 

… . 

Note operative e partner 

Nel suo operato, Medicus Mundi Italia persegue da sempre la filosofia della massima ricerca di 

sinergie, collaborazioni e co-progettazioni con vari enti pubblici e privati, sia in Italia che nei Paesi 
esteri in cui è presente. 
Per questo, fa parte di diverse reti nazionali, regionali e locali e ha in essere diverse collaborazioni 
con altri enti della società civile ed enti di ricerca. In particolare: 

- da oltre cinque anni condivide la sede operativa in co-working con NO ONE OUT (nata nel 
dicembre 2020 dalla fusione di SVI e SCAIP), con cui collabora alla realizzazione di alcuni 
progetti di cooperazione internazionale all’estero e di educazione alla cittadinanza globale in 
Italia; 
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- dal 2012 collabora ufficialmente con la Cattedra di Malattie Infettive - Clinica di Malattie 
Infettive e Tropicali dell’Università degli Brescia 

Per altre collaborazioni in essere, data la loro congruità, si rimanda al Bilancio Sociale per una loro 
elencazione dettagliata. 

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, MMI opera secondo criteri di autonomia nelle scelte e 
imparzialità e di non discriminazione nelle decisioni, garantendo nel processo di selezione delle 
iniziative, all’interno di criteri e requisiti definiti preventivamente, parità di trattamento. 

Gli organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di 
perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e 
responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. 

L’Organo di controllo vigila affinché gli attori all’interno all’organizzazione ottemperino alle 
proprie responsabilità come indicato dallo Statuto. 

Nell’elaborazione dei progetti di cooperazione internazionale MMI si propone i seguenti obiettivi: 

1 
2 

. favorire interventi che abbiano ricadute sociali positive sul territorio; 

. sostenere le iniziative che mostrino di coinvolgere e di far interagire molteplici realtà, in 
una logica di rete o di sistema; 

3 

4 

. implementare progetti che evidenzino la capacità e la volontà di acquisire gradi crescenti 
di auto-sostenibilità, in un’ottica di capacità sempre più attrattiva nei confronti dei 
donatori; 

. replicare la propria operatività in diversi contesti e situazioni, con progetti ideati e 
realizzati in proprio o in collaborazione con altri enti dello stesso settore e della società 
civile in genere. 

Per le proprie iniziative, MMI predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità 
indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, nonché i tempi e i modi di 
realizzazione e le risorse economiche riservate. 

… . 

Personale dipendente e collaboratori 

Nel 2021 il personale in Italia era composto da 8 persone: 6 dipendenti impiegati (4 con contratto a 
tempo indeterminato e 2 a tempo determinato), più 2 persone dipendenti di No One Out in co-working 
con MMI. Il personale era suddiviso nelle diverse aree funzionali: direzione (1 persona), 
amministrazione-contabilità (1 persona), gestione progetti estero e Italia (4 persone), comunicazione, 
promozione e raccolta fondi (2 persone). Al personale indicato si aggiungono 3 collaboratori 
occasionali in area amministrativa e di gestione data base. 

PERSONALE 

Impiegati 
Personale in co-working 
con No One Out 
Collaboratori 

NUMERO 

MEDIO 

6 
2 

3 
TOTALE 11 
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Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti (art.16 codice terzo settore): la differenza 

retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da 

calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda: 

retribuzione lorda annua più bassa: € 23.590,14 / retribuzione lorda annua più alta: € 38.431,36 

Rapporto: 0,61 (min. 0,125) 

… . 

Allegato 1 - Descrizione dell’attività di raccolta fondi previsto dall’art.87 c.6 e di cui all’art. 79, 
c.4 lett. a) del codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017 e s.m.i). 

Eventi di sensibilizzazione e promozione 

Nel 2021 gli eventi di sensibilizzazione e promozione sul territorio, promossi da MMI, sono stati 
organizzati in Italia per la diffusione degli obiettivi dell’ente e dei risultati riferiti ai progetti di 
cooperazione internazionale in corso nell’anno 2021. Nel corso dell’anno sono stati organizzati sei 
eventi di questo genere. 

Nello specifico: 

1 ) Evento “MANGIAMONDO”, data 5 giugno 2021: sede Brescia. 
Evento di sensibilizzazione organizzato presso il Parco dell’Acqua a Brescia, rivolto alle 
famiglie bresciane, durante il quale è stato possibile presentare le attività di MMI. 
Durate l’evento sono stati proposti tre laboratori e una fiaba animata, con la collaborazione di 
Teatro Telaio, Biridilla e AmbienteParco e dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. 
È stato inoltre organizzato un village insieme ad altre associazioni, all’interno del quale è stato 
distribuito materiale informativo nello stand dedicato a MMI. L’evento è stato organizzato e 
realizzato in collaborazione con No One Out 
Target: coinvolte circa 300 persone, tra adulti, ragazzi e bambini. 

2 ) Evento “APE-RITROVO, dalla parte dell’umanità”, data 29 luglio 2021: sede 
Rodengo Saiano (Bs). 
Evento finale di sensibilizzazione del progetto “Lotta alla Malnutrizione” - Affidato Burkina, 
organizzato presso il locale l’Alberodonte per divulgare i risultati del progetto mediante un 
intervento del prof. Giampiero Carosi, Presidente di MMI e del dott. Massimo Chiappa, 
Direttore di MMI. 
Contestualmente sono state esposte fotografie e pannelli esplicativi, per sensibilizzare i 
partecipanti su temi e progetti di cui si occupa MMI. 
Per l’occasione è stato offerto un aperitivo a donatori privati e volontari di MMI. 
Target: coinvolte circa 50 persone 

3) Evento “LE ASSOCIAZIONI SI RACCONTANO”, data 3 ottobre 2021: sede 
Montichiari (Bs). 
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Evento di sensibilizzazione aperto al pubblico organizzato a Montichiari dall’Associazione di 
solidarietà familiare “Noi per Brescia”, al quale MMI ha partecipato con un banchetto 
informativo sulla propria mission e sulle proprie iniziative. 
Target: coinvolte circa 200 persone 

4 ) Evento “MARCIA DELL’ACCOGLIENZA”, data 13 novembre 2021: sede Brescia. 
Adesione con una quota di partecipazione alla Marcia dell’Accoglienza svoltasi lungo le 
strade della città, cui hanno aderito varie associazioni del territorio. 
L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Io Accolgo” di Brescia. L’impegno di MMI 
per l’evento è stato condiviso con No One Out 
Target: coinvolte circa 250 persone 

5 
2 

) Evento “VILLA GLISENTI INCONTRA IL MOZAMBICO”, data 12 e 13 novembre 
021: sede Villa Carcina (Bs). 

Evento tenutosi presso Villa Glisenti di Villa Carcina, rivolto alla cittadinanza, per 
promuovere le attività di MMI, in particolare in Mozambico, attraverso un incontro di 
presentazione e una mostra fotografica. 
Venerdì 12 si è svolto il kickoff del progetto di MMI: PRoTeggiMI (PRevenzione della 
Trasmissione Materno-Infantile e trattamento di HIV e TB per le comunità remote) e l’evento 
finale del progetto CarEvolution, con la presentazione dello spot e del video del progetto, 
contestualizzato da un percorso fotografico e da totem esplicativi. 
Durante l'evento è stato distribuito gratuitamente del materiale informativo/promozionale: 
magliette, gadget, depliant) 
La mostra fotografica è stata allestita in collaborazione con No One Out. 
Target: coinvolte circa 50 persone (capienza massima di partecipanti consentita dalle 
normative anti-Covid) 

6 ) Pièce teatrale: “Da le ses a le dò, da le dò a le des. Storie di ferro e di lavoro", svoltasi 

presso il Teatro Grande di Brescia, data 25 novembre 2021. 
L’evento teatrale si è collocato all’interno della raccolta fondi organizzata dalla Piccola 
Industria di Confindustria Brescia, a sostegno della Campagna “Un vaccino per tutti”: 
l’iniziativa made in Brescia per raccogliere fondi al fine di vaccinare contro il Covid-19 gli 
abitanti dei Paesi a risorse limitate. 
La campagna vede la partecipazione di MMI come Ong designata dalle parti per la raccolta e 
la gestione dei fondi. 
Prima dello spettacolo sono intervenuti il vicepresidente di Confindustria Roberto Zini e il 
direttore di MMI, Massimo Chiappa, al fine di sensibilizzare la platea sulla Campagna e sui 
temi di cui si occupa MMI. 
Durante l'evento è stato inoltre distribuito del materiale cartaceo informativo. 
Target: coinvolte circa 600 persone 
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Campagne di raccolta fondi 

Le campagne realizzate sono state cinque e hanno coinvolto sia volontari che donatori individuali e 
aziendali. 
Sono state promosse le consuete campagne solidali di Natale e Pasqua, oltre alla promozione sul 
territorio bresciano delle campagne nazionali dell’Organizzazione FOCSIV Volontari nel mondo: 
“Abbiamo riso per una cosa seria” e “Insieme per gli ultimi”. 
Inoltre, nel mese di settembre, è stata lanciata la già citata Campagna “Un vaccino per tutti”. 

Nello specifico: 

1 ) Campagna di Pasqua “ABBIAMO FATTO L’UOVO”. 
La consueta iniziativa pasquale con la proposta ai sostenitori di uova e colombe equo solidali 
ha avuto il sostegno di 63 donatori privati di cui 33 individuali e 30 organizzazioni. 
La campagna è stata organizzata e realizzata in collaborazione con No One Out 

Costi: euro 1.495,54 

Entrate: 2.645,60 

2 ) Adesione alla Campagna “INSIEME PER GLI ULTIMI” 
Promossa da FOCSIV e Caritas Italiana. Un’occasione di impegno e mobilitazione per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della fame, della povertà, del lavoro, 
dell’educazione e delle disuguaglianze, seguendo il motto: “Condividi il pane. Moltiplica la 
speranza”. 
L’impegno di MMI per la campagna è stato condiviso con No One Out 

Costi: euro zero 

Entrate: euro 1.500,00 

3 ) Adesione alla Campagna “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”. 
Promossa da FOCSIV. per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della fame, della 
povertà, del lavoro, dell’educazione e delle disuguaglianze 
Durante l’anno 2021, MMI non ha aderito ufficialmente alla campagna, in quanto aveva un 
avanzo di magazzino dalla medesima campagna del 2020; tuttavia le richieste di riso durante 
la campagna 2021 sono state superiori alle rimanenze del 2020, pertanto MMI ha acquistato 
il riso necessario dall’Ong NO ONE OUT che ne aveva in eccesso. 
L’impegno di MMI per la campagna è stato condiviso con No One Out 

Costi: euro 875,00 

Entrate: euro 1.430,99 

4 ) Campagna “UN VACCINO PER TUTTI”. 
Promossa da Confindustria Brescia con Cgil, Cisl e Uil provinciali. 
La raccolta fondi (che continua nel 2022) ha l’obiettivo di concorrere alla diffusione globale 
delle vaccinazioni anti-Covid19 nei Paesi a risorse limitate, anche al fine di evitare che 
l’insorgenza di nuove varianti possa depotenziare i benefici della vaccinazione negli Stati che 
oggi sono riusciti a contenere la pandemia. 
Medicus Mundi Italia, l’organizzazione designata dalle parti per la raccolta e gestione dei 
fondi, si impegna a sostenere la campagna di vaccinazione UNIVAX che il Ministero della 
Salute ha avviato a marzo 2021, a sua volta inserita all’interno di COVAX, il programma 
globale lanciato dalle Nazioni Unite, dall’OMS e da altri partner. 
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Il paese al quale sono destinati gli interventi è il Mozambico, in particolare nei Distretti della 
Provincia di Inhambane, dove MMI, Università degli Studi di Brescia e Diocesi di Brescia 
sono attivi da quasi quindici anni al fianco dei missionari bresciani e della Direzione 
Provinciale di Salute di Inhambane (organo "regionale" del Ministero della Salute del 
Mozambico). 
La campagna ha visto il coinvolgimento di partner di Confindustria Brescia, come ALL-IN 
Brescia (progetto lanciato nel 2019 sul tema della convivenza multiculturale), Associazione 
Comuni Bresciani, Camera Di Commercio di Brescia, Comune di Brescia, Diocesi di Brescia, 
Federmanager, Forum del Terzo Settore, Giornale di Brescia, Provincia di Brescia, Ufficio 
Scolastico Territoriale di Brescia, Università degli studi di Brescia e Università Cattolica del 
Sacro Cuore sede di Brescia. 
Grazie alla campagna sono stati sensibilizzati in particolare migliaia di lavoratori, 
coinvolgendo centinaia di aziende. 

Al 31 dicembre 2021: 
Costi: euro 181.826,50 (di cui euro 180.170,00 inviati come prima tranche in Mozambico ed 
euro 1.656,50 di spese dirette sostenute per l’attività di raccolta fondi). 
Entrate: euro 364.531,34 

NB: La differenza di euro 182.704,84 è stata accantonata ad una riserva vincolata per le 
attività del progetto previste nel 2022. 

5 ) Campagna “IL NATALE Ė PIÙ BUONO SE È SOLIDALE”. 
La consueta campagna di Natale con la proposta ai sostenitori di panettoni equo solidali che 
nel 2021 ha avuto il sostegno di 62 donatori privati di cui 35 individuali e 27 organizzazioni. 
La campagna è stata organizzata e realizzata in collaborazione con No One Out 

Costi: euro 2.867,56 

Entrate: euro 5.644,00 

… . 

Comunicazione 

Medicus Mundi Italia ha garantito visibilità ai vari progetti attraverso i propri canali di 
comunicazione: il sito www.medicusmundi.it, le newsletter, i social media più diffusi e la rivista 
semestrale Medicus Mundialmente. 
Dati al 31/12/2021: la pagina Facebook di Medicus Mundi Italia è seguita da 15.304 persone, con 
1 5.257 like; su Twitter i follower sono 417, mentre Instagram ne conta 633. Sono state inviate 
periodicamente newsletter a 3.362 destinatari, con articoli dedicati ai progetti, alle campagne, agli 
eventi e ai temi di cui si occupa MMI. 
Nel corso dell’anno sono stati pubblicati i due semestrali di Medicus Mundialmente, con una tiratura 
di 1500 copie. 
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Tabella riepilogativa eventi 

Eventi di 
sensibilizzazione e 

promozione 
N° persone 
coinvolte data sede note 

Spese coperte da prog. AICS 
Mangiamondo 05.06.2021 

29.07.2021 

Brescia circa 300 "ECG" - AID 011784 

Ape-ritrovo: dalla parte 
della comunità 

Rodengo 
Saiano (Bs) 

Spese coperte da prog. AICS 
circa 50 "Affidato" - AID 11104 

circa 300 
Le associazioni si 
raccontano 

Montichiari 
(Bs) 03.10.2021 

13.11.2021 Marcia dell'accoglienza 

Villa Glisenti incontra il 

Mozambico 

Brescia 
Villa Carcina 

circa 200 
Spese coperte da prog. AICS 

circa 50  "Proteggimi" - AID 012168 
Entrate girate al progetto Un 

circa 600 vaccino per tutti 

12-13.11. 2021 (Bs) 

25.11.2021 Brescia Pièce teatrale 

Campagne di 
raccolta fondi costi entrate note 

Campagna pasquale: 
Abbiamo fatto l'uovo 1.495.54 2.645,60 € 

Campagna: Insieme 
per gli ultimi 

Adesione alla campagna 
1.500,00 € promossa da Focsiv 0,00 € 

Campagna: Abbiamo 
riso per una cosa 
seria 

Adesione alla campagna 
1.430,99 € promossa da Focsiv 

Campagna promossa da 
875,00 € 

Campagna: Un 
vaccino per tutti 

Al 31/12/21: 
181.826,50 € 

Al 31/12/21: Confindustria Brescia, CGIL, 
364.531,34 CISL, UIL Brescia 

Campagna natalizia: 
Il Natale è più buono 
se è sostenibile 2.867,56 € 5.644,00 € 
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Allegato 2 – Bilancio preventivo 2022 
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ALTRE INFORMAZIONI 

- Per qualsiasi ulteriore attività posta in essere da MMI nel 2021, si rimanda al Bilancio 

Sociale, cui questo bilancio consuntivo è accluso. 

- 

- 

- 

- 

Non sono stati contabilizzati costi e ricavi figurativi. 

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni dell’associazione. 

Non esistono patrimoni destinati a specifici affari. 

Non sono state realizzate operazioni con parti correlate. 
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MEDICUS MUNDI ITALIA Onlus 

BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO IL 31/12/2021 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO 

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

Agli Associati della Onlus 

Medicus Mundi Italia 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 l’attività sindacale è stata ispirata per 
equiparazione alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale 
di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. 

Si precisa che la presente relazione è la prima redatta come sindaco unico in quanto il 
sottoscritto è stato nominato per tale carica dall’assemblea degli associati in data 29 giugno 
2021. Pertanto l’attività di sindaco riguarda essenzialmente la seconda metà dell’anno 2021 
anche se il controllo ha riguardato a consuntivo anche il periodo precedente dell’anno. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

Viene sottoposto al Vostro esame il Bilancio consuntivo della Onlus al 31.12.2021 
accompagnato dalla Relazione di Missione. 

Posso dichiarare che sia il Bilancio consuntivo che l’accompagnatoria Relazione di Missione 
sono redatti in conformità alle norme previste per gli Enti del Terzo Settore di cui all’Art. 13 del 
D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore), del Decreto del Ministro del Lavoro n. 39 del 
05/03/2020 (Applicazione della normativa alle Onlus) così come illustrate nella Nota n. 19740 
del 29/12/2021 pubblicata dallo stesso ministero. 

Il Bilancio consuntivo e la Relazione di Missione – approvati dal Consiglio d’amministrazione 
in data 26/04/2022 - sono stati messi tempestivamente a mia disposizione. 

Il Bilancio consuntivo evidenza un avanzo di gestione di € 739,02-. 

ll soggetto monocratico incaricato della revisione legale dei conti mi ha consegnato la propria 
relazione datata 28 aprile 2022 contente un giudizio senza modifica. Da quanto riportato in 
detta relazione, il bilancio consuntivo al 31.12.2021 e la Relazione di Missione rappresentano 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i 
flussi di cassa nonché le finalità perseguite dal vostro Ente, con la precisazione che sono 
stati redatti in conformità alle norme che ne disciplinano la formazione. 

Il sottoscritto, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 
vigilanza previste nel punto 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di 



  
  

società non quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il 
bilancio sia 

stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, 
all’incaricato della revisione legale. 

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in merito non ho osservazioni da riferire 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio direttivo e, sulla base delle 
informazioni disponibili, non ho rilievi da segnalare. 

Ho acquisito dall’organo amministrativo - attraverso risposte scritte e/o attraverso la lettura 
delle determine dello stesso con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte - 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 
sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal 
vostro Ente e in merito non ho osservazioni da riferire. 

Ho scambiato dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale rilevanti per lo 
svolgimento dell’attività di vigilanza. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho 
osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi atti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio 
consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria del vostro Ente al 31.12.2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

3) Osservazioni in merito alla mission dell’Ente 

Ho potuto appurare che l’attività svolta dal vostro Ente si è ispirata alla mission prevista dal 
vostro statuto sociale e nel rispetto dello stesso e delle norme dettate dal D. Lgs. n. 117/2017. 

4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 



  
 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta e il giudizio espresso nella relazione di 
revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invito gli associati ad 

approvare il Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021 e la Relazione di Missione, così 
come redatti dagli amministratori. 

Brescia, 29 aprile 2022 

Il sindaco unico 

Dott. Mario Valenti 


