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dal Morbo di Hirschsprung

RELAZIONE DI MISSIONE – BILANCIO 31.12.2021

Premessa

L’Associazione A.Mor.Hi O.d.V. è un’associazione democratica, costituita il 17.03.2018 con Sede a
Roma. Non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale nei settori
socio – sanitari e dell’assistenza sociale.

Si propone come primario fine istituzionale, oltre al sostegno rivolto alle famiglie con figli affetti dal
Morbo di Hirschsprung, anche il sostegno all’attività di ricerca in ambito medico – scientifico e dello
sviluppo della rete assistenziale soprattutto laddove è carente la conoscenza della malattia.

A distanza di tre anni dalla costituzione dell’Associazione, nel mese di Marzo 2021 si sono svolte
le  elezioni  per  la  nomina  di  un  nuovo  Consiglio  Direttivo,  che  a  sua volta  ha eletto  il  nuovo
Presidente, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

A causa dei problemi legati al perdurare della situazione pandemica, anche nel  corso del 2021 le
attività  dell’Associazione  sono  state  condizionate  e  limitate  agli  incontri  informativi  mediante
l’organizzazione di Webinar interessanti per le famiglie.

La nostra Associazione è un Ente non Profit con entrate inferiori ai 220 mila Euro pertanto, anche
quest’anno, siamo tenuti a redigere un Rendiconto Gestionale, realizzato seguendo le linee guida
approvate dal Ministero del Lavoro per gli Enti del Terzo Settore, che, insieme alla presente nota,
rende trasparente l’attività svolta nell’esercizio 2021, nel rispetto della missione statutaria e dei
sostenitori che contribuiscono al proseguimento degli scopi istituzionali.

Il Rendiconto Gestionale si divide in due Sezioni divise, Entrate e Uscite.
L’Associazione non dispone di alcun patrimonio immobiliare.

I dati espongono un avanzo di esercizio 2021 di € 11.310,12.

Tutti i valori sono riportati in Euro.

La valutazione delle singole voci è stata eseguita secondo il criterio generale di prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività dell’Associazione.

Disponibilità  liquide:

Le  disponibilità  liquide,  per  complessivi  Euro  45.264,61 sono  costituite  dal  Saldo  del  Conto
Corrente Bancario al 31.12.2021.

Si precisa che la somma comprende Euro 20.000,00 quale contributo ricevuto dalla Fondazione
Roche nell’esercizio 2020 che si ritiene vincolato per le spese di realizzazione del Progetto Roche.

“SEZIONE DELLE ENTRATE” - Analisi delle voci

- Quote Associative:  

L’importo di Euro 4.250,00 corrisponde al versamento della Quota Associativa annuale (Ordinario
50 euro) da parte di n. 85 soci. L’Associazione ha considerato come 89 il numero complessivo dei
Soci in quanto, 4 famiglie  hanno versato anticipatamente la Quota 2021 alla fine dell’esercizio
2020.



- Erogazioni Liberali:  

L’importo di Euro 2.870,00 è dovuto alle donazioni che alcune famiglie hanno desiderato effettuare
in sostegno alla nostra Associazione. 

- Entrate del 5per mille:  

In data 29.10.2021 l’Associazione ha ricevuto il contributo di Euro 5.145,38 - Causale: contributo
5x1000 anno 2020 

- Altre Entrate:  

L’importo di Euro 65,08 è composto da Euro 0,24 corrispondente ad Interessi Bancari attivi e da
Euro 64,84 derivante da un conguaglio relativo all’esercizio precedente.

“SEZIONE DELLE USCITE” - Analisi delle voci

- Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:  

In  questa  sezione  sono  inseriti  i  costi  per  la  cancelleria,  toner,  libri  sociali,  e  altro  materiale
necessario per l’attività generale.

- Servizi:  

L’importo è determinato dai  costi  relativi  ai  canoni  mensili  per  la  gestione del  Conto Corrente
Bancario intrattenuto presso l’Istituto Unicredit.

- Assicurazione volontari:  

L’importo è relativo alle Polizze obbligatorie per gli Enti del Terzo Settore.

- Uscite diverse di gestione:  

Questa voce comprende tutte le spese sostenute dall’Associazione per diverse finalità. 
Abbiamo il  rinnovo  della  Quota  Associativa  alla  Federazione  UNIAMO,  il  rinnovo  della  Quota
Associativa ad EURODIS, i rinnovi dei domini per il mantenimento del Sito Internet, della Posta
Elettronica, della Pec e delle piattaforme per i collegamenti telematici.

Si rende noto che l’Associazione non ha personale dipendente neanche in maniera occasionale
per cui non vi sono state spese per prestazioni di lavoro e relativi oneri contributivi e assicurativi.

Il Consiglio Direttivo
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Rendiconto Gestionale
Esercizio sociale 2021 - Associazione A.Mor.Hi. O.d.V - Via dei Castani, 116 - 00172 Roma

SEZIONE A            ENTRATE e USCITE

Uscite Dati in Euro Entrate Dati in Euro
2021 2020 2021 2020

A) Uscite da attività di interesse generale  A) Entrate da attività di interesse generale
A1.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci€        93,30 €     58,00 A1.1 Entrate da quote associative e apporti dei fondatori €     4.250,00 €     3.550,00 

A2.1 Servizi €      127,63 €   364,04 A2.1  Altri contributi degli associati per attività istituziona€                 - 

€               - A3.1 Entrate per prestazioni e cessioni ad associati €                 - 

A2.3  Spese per attività svolte in convenzione €               - A4.1  Erogazioni liberali da privati €     2.870,00 €        449,27 

A3.1 Godimento beni di terzi €               - A4.2  Donazioni e lasciti testamentari €                 - €     1.500,00 

A3.2 Locazione e acquisto servizi per sede/i operativa€               - A5.1 Entrate del 5 per mille €     5.145,38 €     3.687,08 

A4.1 Personale dipendente e parasubordinato €               - A6.1 Contributi privati da Enti Erogatori €                 - 

A4.2 Rimborso Spese Volontari €               - A7.1  Entrate per prestazioni e cessioni a terzi €                 - 

A4.3 Assicurazione volontari €      184,04 A8.1 Contributi da enti pubblici €                 - 

A5.1 Uscite diverse di gestione €      615,37 €   322,31 A8.2 Contributi da Organismi internazionali €                 - 

A5.2 Beneficenza €               - A9.1 Entrate da contratti con enti pubblici €                 - 

A10.1 Altre entrate €          65,08 €   20.200,04 

TOTALE €   1.020,34 €   744,35 TOTALE €   12.330,46 €   29.386,39 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale €   11.310,12 €   28.642,04 

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

C1.1 Uscite per raccolte fondi abituali €               - C1.1 Entrate da raccolte fondi abituali €                 - 

C2.1 Uscite per raccolte fondi occasionali €               - C2.1 Entrate da raccolte fondi occasionali €                 - €        365,00 

TOTALE €               - €            - TOTALE €                 - €        365,00 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi €                 - €        365,00 

Avanzo/disavanzo d’esercizio €   11.310,12 €   29.007,04 

Uscite da restituzioni di prestiti di terzi Entrate da prestiti di terzi

4.1 Rimborso di finanziamenti e di prestiti ad associati€               - 4.1 Ricevimento di finanziamenti e di prestiti da associat€                 - 

4.2 Rimborso di finanziamenti e di prestiti a istituti €               - 4.2 Ricevimento di finanziamenti e di prestiti da istituti €                 - 

TOTALE €               - €            - TOTALE €                 - €                 - 

€                 - €                 - 

2021 2020

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di prestiti e restituzioni   11.310,12 €   29.007,04 € 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per prestiti e restituzioni                 - €                 - € 

Avanzo/disavanzo complessivo   11.310,12 €   29.007,04 € 

cassa e banca   45.264,61 €   34.019,33 € 

cassa                 - € €     1.473,30 

depositi bancari e postali   45.264,61 € €   32.546,03 

prestiti da soci

prestiti da soci a inizio anno                 - € 

prestiti da soci a fine anno                 - €                 - € 

A2.2 Spese per  lavoro autonomo (occasionale e 
professionale)

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per 
ricevimento e restituzione prestiti da terzi


