Associazione Culturale Amici di CiviCa OdV

RENDICONTO DI CASSA
ANNO 2021

Approvato dall’Assemblea dell’Associazione culturale Amici di Civica OdV
Il 22 giugno 2022

Associazione Culturale Amici di Civica ODV
5OO41 Calenzano (FI) – Piazza Stazione, n. 1
Telefono 3337534738 – C.F. 94273850480
email amicidicivica@gmail.com – amicidicica@pec.it

1

2

3

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CIVICA ODV
Dati Anagrafici
Sede legale in
Codice Fiscale

Calenzano
C.F: 94273850480

Iscritto all’albo delle associazioni ODV della provincia
di Firenze – Atto DD. 2426 del 07/11/2018
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: in fase di
trasmigrazione
Numero di repertorio progressivo
Sezione del RUNTS
Numero REA
Partita IVA
Fondo di dotazione Euro
ODV – Organizzazione di
volontariato
amicidicivica@pec.it

Forma Giuridica
Indirizzo di posta elettronica certificata
Rete associativa cui l’ente aderisce

Relazione di missione facoltativa al bilancio chiuso al 31/12/2021

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Sommario
Informazioni generali sull’ente .....................................................................................5
Relazione del Presidente sull’attività svolta dall’ente nell’esercizio ................................6
Dati sugli associati e fondatori; partecipazione dei medesimi alla vita dell’ente ...........11
Criteri applicati nella valutazione delle voci di rendiconto ..........................................11
I volontari, i dipendenti e i compensi degli organi dell’ente ........................................11
Attestazione in merito alla destinazione dell’avanzo ...................................................12
Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime .........................12
Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate ........................................13
Raccolta fondi............................................................................................................13

4

Relazione di missione facoltativa
al bilancio chiuso al 31/12/2021
A. Informazioni generali sull’ente
L’ente Associazione culturale Amici di Civica ODV è un Ente del Terzo Settore iscritto all’albo delle associazioni ODV
della provincia di Firenze in fase di trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’ente non ha
personalità giuridica ed è stato costituito il 10 gennaio 2018.
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale:
- 1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice
del terzo Settore;
- 2. 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 (lettera I, art. 5 Codice del terzo Settore;

-

3. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata (lettera V, art. 5 Codice del terzo Settore).

L’ente svolge concretamente le seguenti attività:

- supporto alla Civica biblioteca di Calenzano come da convenzione con l’Amministrazione
comunale di Calenzano stipulata il 2 maggio 2019, per il triennio 1/4/2019-1/4/2022, che
promuove l’utilizzo della biblioteca come di accesso locale alla conoscenza, al pensiero
all’informazione e all’educazione permanente, nello spirito del “Manifesto Unesco per le
biblioteche pubbliche”;
- promozione della lettura attraverso il Mercatino del riuso del libro, Giralibro, Circolo di lettura,
Presentazione di libri;
- premio letterario nazionale di poesia e racconto breve;
- conferenze di storia dell’arte e di scienze a carattere divulgativo;
- organizzazione di eventi, sia a tema che in occasione di ricorrenze e anniversari e anche in
collaborazione con la CiviCa biblioteca di Calenzano,
perseguendo la seguente missione ideale: l’Ente ha come scopo prioritario la diffusione della cultura a tutti i livelli
nella comunità del territorio e non solo, svolgendo al contempo anche un’opera di socializzazione e aggregazione
nei confronti di tutta la cittadinanza. Si pone l’obiettivo di ideare, organizzare e gestire eventi di vario tipo e di
qualità - in buona parte gratuiti - relativi ai più svariati ambiti culturali per intercettare esigenze culturali diversificate.
Alle attività e agli eventi partecipano in primo luogo i frequentatori della biblioteca, ma sono aperti a tutta la
comunità: un impegno costante dell’Associazione è quello di ampliare la platea dei partecipanti.
L’Ente vuole inoltre essere un valido supporto con i suoi volontari agli eventi organizzati direttamente da CiviCa
Biblioteca di Calenzano e si caratterizza infatti per la stretta e continua collaborazione con la medesima sancita da
una apposita convenzione col Comune di Calenzano e corroborata da una condivisione di intenti ed obiettivi coi
vertici della biblioteca stessa.
L’ente ha sede legale in Calenzano, Piazza Stazione n. 1 e ha sede operativa presso CiviCa biblioteca di Calenzano,
Via della Conoscenza, 11, 50041 Calenzano.

Dal punto di vista fiscale l’ente è:

una ODV ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017 che utilizza i relativi benefici fiscali, fra cui gli articoli
84 e 86 del medesimo decreto. qualificandosi come ETS non commerciale
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L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e redige il
bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017. Essendo, infatti, i “ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate” dell’ente inferiori a € 220.000 il bilancio è composta dal “Rendiconto per cassa”
di cui al Modello D allegato al Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 5 marzo
2020 (in GU n. 102 del 18 aprile 2020); il rendiconto è integrato, in via del tutto facoltativa e al fine di fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali, dalla presente relazione di
missione semplificata.

L’esercizio dell’ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

B. Relazione del Presidente sull’attività svolta dall’ente nell’esercizio
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CIVICA ODV –
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021
Premesse
Nel presentare il conto consuntivo 2021 si evidenzia che anche in questo anno a causa della pandemia molte attività
organizzate dall’Associazione sono state penalizzate, ad eccezione del Mercatino del riuso del libro che grazie
all’impegno dei nostri volontari non ha mai interrotto le attività e del Premio letterario nazionale. Gli eventi in
presenza sono ripresi solo a partire dal mese di settembre con la premiazione della 2° edizione del Premio letterario
e dall’autunno sono state recuperate alcune conferenze dei Cicli di Storia dell’arte e di Granelli di scienza, tutte
molto seguite non solo a livello locale. A fine ottobre è stato organizzato un evento speciale con la collaborazione
di tre associazioni di volontariato di Prato e Pistoia, dedicato a Pinocchio, in occasione dei 140 anni dall’uscita a
puntate sul Giornale dei bambini come La storia di un burattino, che prevedeva una mostra di opere dei soci delle
organizzazioni partecipanti e una conferenza dal tema “Pinocchio è solo un libro per ragazzi?”. Nell’autunno hanno
ripreso le loro attività anche il circolo di lettura, il Giralibro, la libroterapia e le presentazioni di libri, mentre altre
come i corsi e vari laboratori non sono state per il momento riattivate.
Situazione economica – finanziaria
All’Associazione sono applicate le norme fiscali degli enti non commerciali, e la gestione
contabile/amministrativa ai sensi dell’13 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un risultato gestionale positivo pari ad Euro
102,72.
Le disponibilità liquide al 31/12/2021 (cassa + banca) ammontano a € 5.605,62 come dettagliato nel seguente
prospetto-:

Saldo al 31/12/ 2020

Saldo al 31/12/2021

Variazioni

5.502,90

5.605,62

+102,72

Descrizione
Depositi bancari
Denaro e altri valori in
cassa

Saldo al 31/12/ 2020
4.336,72
1.166,18
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Saldo al 31/12/ 2021

Variazioni

4.613,79
991,83

+277,07
-174,35

Totale

5.502,90

5.605,62

+102,72

Analisi delle uscite più rilevanti

-

Spese e stampati: € 267,06 (40%) per attività di interesse generale, € 396,70 (60%) per supporto generale
per un totale di € 663,76.
Spese assicurative gravano per € 494,01 sulle uscite di attività di interesse generale, per la parte
relativa alle assicurazioni dei volontari (n.26 assicurati) e nelle uscite di supporto generale per €237,52
per un totale di € 731,53, come esemplificato nella successiva tabella.

Spese assicurazione 2021

-

-

-

-

Assicurazione contro gli infortuni e le
malattie
Assicurazione responsabilità civile
verso terzi
Assicurazione furto incendio sede

175,54
237,52

Totale spese assicurazioni 2021

731,53

318,47

Spese per 2° premio letterario. Il dettaglio delle spese è contenuto nel rendiconto unito alla
relazione. Si evidenzia che la spesa totale di € 1.732,01 è risultata inferiore a quanto indicato nel
preventivo 2021 (€2.200,00), principalmente per due motivi:
o l’impossibilità di offrire un rinfresco ai partecipanti alla cerimonia di premiazione a causa
delle normative anti Covid, limitato a un brindisi all’esterno della biblioteca;
o l’assenza di due vincitori che non hanno ritirato i premi in denaro per complessivi € 250
non essendo intervenuti alla cerimonia premiazione, quindi, come previsto dall’art. 8 del
bando: “In caso di impossibilità..., i premi in denaro non verranno consegnati e saranno incamerati dagli
enti organizzatori per future edizioni del premio”, tali somme sono state incamerate dall’Ente.
Tenuto conto che nella 3° edizione è stata inserita una nuova sezione destinata agli
under 18 a iscrizione gratuita, tale cifra sarà destinata a incrementare i premi in
buoni libro dei vincitori di questa sezione.
Arredamento e attrezzature: la spesa di € 842,99 è costituita soprattutto dall’acquisto di un PC
portatile e del programma office per € 831,00 e per un’attrezzatura di € 11,99 per la sede.
Donazioni libri a CiviCa biblioteca. Come tutti gli anni, in occasione delle feste natalizie o per
specifiche richieste nel corso dell’anno da parte di CiviCa biblioteca, sono stati donati libri, Dvd
e materiale per un totale di € 670,05, con un incremento del 31% rispetto alla donazione 2020
pari a € 510.
Rimborso spese per corsi non svolti a causa Covid. Nell’anno 2020 a causa della pandemia
non è stato possibile portare a termine i corsi di scacchi e i corsi di inglese per bambini e ragazzi
che sono terminati a febbraio anziché maggio. L’associazione non potendo svolgerli nemmeno
nell’autunno 2020 ha previsto, nel presentare il preventivo 2021, di rimborsare le lezioni non
svolte che ammontavano complessivamente a € 1.452,00. Nel corso dell’anno sono stati avvisati
tutti gli interessati affinché facessero pervenire il proprio IBAN per procedere al rimborso, o
eventuali altri forme di pagamento. Non tutti gli iscritti ai corsi hanno fatto richiesta di rimborso:
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il 40% non ha richiesto alcun rimborso, pertanto sono stati rimborsati il 60% degli iscritti pari a
€ 864,00, come evidenziato nella seguente tabella

-

Corsi Inglese e scacchi non svolti 2020 - totale da rimborsare

€ 1.452

Rimborsati 2021 - totale

€ 864

Non rimborsati per mancanza di richieste

€ 588

Compensi per prestazioni professionali. L’importo di € 420,00 deriva dai seguenti compensi:
o
o

€240,00 a Marzia Garuti per le conferenze di storia dell’arte svolte nel 2021;
€ 180,00 a Samanta Tesi per la regia e organizzazione letture all’evento Pinocchio 2021.

Analisi delle entrate più rilevanti

-

-

Le quote associative ammontano nel 2021 a € 340,00: purtroppo l’impossibilità di attivare nel
2021 l’infopoint che veniva svolto ogni settimana presso CiviCa e gli eventi ripresi solo in autunno,
hanno ridotto il tesseramento 2021, non tanto dei volontari, quanto dei soci frequentatori della
biblioteca.
Premio letterario – si rinvia al rendiconto unito alla presente relazione.
Erogazioni liberali Mercatino - € 2.516,69,00. Nell’anno 2021 si sono riscontrate le entrate più
rilevanti per erogazioni liberali da quando è iniziata questa attività. Per merito dei volontari Il
Mercatino si è fermato solo nel mese di agosto. Il grafico ne mostra l’andamento mensile, dal
quale si può notare che i maggiori introiti si sono verificati nei mesi di giugno e di dicembre.

.

Erogazioni liberali Mercatino andamento anno 2021
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142

-

-

Contributi da Enti Pubblici – € 1.300,00 sono stati erogati dall’Amministrazione comunale di
Calenzano, quale contributo annuale, come da convenzione triennale stipulata in data
02/05/2019 con scadenza 30/04/2022 per la promozione e il supporto alla realizzazione delle
attività alla CiviCa biblioteca di Calenzano. La convenzione è stata rinnovata a maggio 2022.
Contributo Covid – È stato erogato da parte dello Stato un contributo Covid pari a € 304,64 per
le spese assicurative 2020.

9

Tabella n. 1 – Rendiconto 2° edizione Premio letterario nazionale 2020/2021
RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2020/2021
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CIVICA CALENZANO - 2° EDIZIONE

ENTRATE

Euro
Entrate USCITE

Anno 2020
N. 26 Iscrizioni al 31/12 2020 2°
edizione

Euro
Uscite

Anno 2020
Spese inserimento bando 2 portali siti web concorsi
260 (2020)

113,89

Avanzo

146,11

Anno 2021
Iscrizioni totali 2021 2° edizione
Erogazioni liberali Antologie in
occasione premiazione

Anno 2021
2.050 Targhe per vincitori ditta Coin-art - Calenzano
Pergamene n.21 per attestati - cartoleria Ticci - Campi
100 Bisenzio
Stampa 120 copie Antologia - Ass. Il Castello - Prato
Premi vincitori assegni circolari
Stampe - Ditta ErrePI - Calenzano

TOTALE ENTRATE

341,6
40
409,92
7501
72,67

Cancelleria e scatoline per targhe - Idea Casa Calenzano

23,5

Spese rinfresco cerimonia: prosecco - vineria
Marchettini - Calenzano

60,02

Spese rinfresco - Coop Calenzano

12,46

Spese postali per invio attestati e targhe finalisti assenti
alla cerimonia

21,84

2150 TOTALE USCITE

Avanzo

1732,01
417,99

Il Consiglio Direttivo, a conclusione di questa relazione, si impegna a:

-

ampliare e a migliorare la qualità delle attività dell’Associazione;
far crescere e conoscere l’Associazione e la CiviCa biblioteca, anche aldilà del territorio comunale,
promuovendo eventi che favoriscano la più ampia partecipazione;

1

I premi per i vincitori assommavano a € 1.000, purtroppo 250 € non sono stati consegnati per la mancata presenza di
due vincitori alla cerimonia di premiazione.
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-

rafforzare la collaborazione con altre associazioni territoriali e regionali, per lo svolgimento di
attività e programmi comuni.

Ringrazia i soci e, in particolare, i suoi volontari per l’impegno e la passione che mettono al servizio
dell’Associazione e promette di valorizzare il contributo di ciascuno secondo le proprie peculiarità.

La Presidente
Barbara Papi

C. Dati sugli associati e fondatori; partecipazione dei medesimi alla vita dell’ente

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla vita
dell’ente.

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla
partecipazione degli associati alla vita dell’ente

Dati
numero
7
58

%
-----

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio

1

---

Associati ammessi durante l’esercizio

3

---

Associati receduti durante l’esercizio

2

---

Associati decaduti per mancato pagamento della quota
associativa dal 2019 come da delibera Consiglio Direttivo del
11/03/2021

13

---

Associati al 31 dicembre 2021

48

-

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee

---

66%

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee

---

7%

Associati fondatori
Associati al 1° gennaio 2021

D. Criteri applicati nella valutazione delle voci di rendiconto

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni
dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove compatibili,
con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di capitali.
Il rendiconto è redatto nel rispetto del principio di cassa in funzione del quale ogni voce è valorizzata considerando
l’incasso, per i proventi, e il pagamento, per gli oneri.
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati, salvo
ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020.

E. I volontari, i dipendenti e i compensi degli organi dell’ente
Le seguenti tabelle illustrano il numero di volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017
iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e il numero medio
dei dipendenti, al termine dell’esercizio, ripartito per categoria.
Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio sostenuto dall’ente per i premi assicurativi
conseguenti è pari ad € 494,01=
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Descrizione

Numero

Numero dei volontari al termine dell’esercizio

19

Numero medio dei volontari nell’esercizio

19

Descrizione
Numero medio lavoratori dipendenti

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

0

0

0

0

0

Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli addetti (dipendenti e non
dipendenti) dell’ente con indicazione del peso percentuale di ogni classe rispetto al totale
.
Classe
Volontari

Dipendenti
Altri
---

Descrizione

Ore complessive

%

3862

100%

Ore complessive di attività dei lavoratori dipendenti

0

0%

Ore complessive di attività dei lavoratori non dipendenti

0

0%

3862

100%

Ore complessive di attività di volontariato

Totale ore di lavoro prestate per l’esercizio delle attività

Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 per il
quale l’ODV per lo svolgimento delle attività di interesse generale che la caratterizzano si è avvalsa esclusivamente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le
modalità ivi previste sull’aggiornamento nel proprio sito internet www.amicidicivica.it di eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e agli associati. Nel 2021 non ci sono dati da segnalare.
***
L’Associazione non ha lavoratori dipendenti e si avvale esclusivamente di volontari.
F. Attestazione in merito alla destinazione dell’avanzo
L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n.
117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
G. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime
Durante l’esercizio l’ente NON ha svolto attività diverse e carattere secondario e strumentale di
cui all’art 6 D.lgs. n. 117/2017.
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H. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate

I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell’esercizio non rilevati ai fini
della tenuta della contabilità, ma che hanno origine ugualmente dall’attività dell’associazione.
Si fa presente che l’Associazione non ha valorizzato Costi e Proventi figurativi, relativi all’impiego dei Volontari,
dato che ogni costo o provento è stato inserito nel rendiconto di cassa e tutte le donazioni effettuate e tutte le
erogazioni liberali ricevute hanno avuto una movimentazione finanziaria con corrispondente registrazione
contabile

I. Raccolta fondi

Durante l’esercizio l’ente NON ha svolto attività di raccolta fondi

La Presidente
Barbara Papi
Associazione Culturale Amici di Civica ODV
5OO41 Calenzano (FI) – Piazza Stazione, n. 1
Telefono 3337534738 – C.F. 94273850480
email amicidicivica@gmail.com – amicidicica@pec.it
Calenzano, 22 giugno 2022
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