






Rendiconto 2021 Nota integrativa 

Il valore totale attivo dello stato patrimoniale è sempre stato superiore ai 2,5 milioni 
di Euro mentre il valore totale delle entrate è stato superiore al milione solamente 
perché periodicamente ci sono dei movimenti dal deposito titoli al conto corrente di 
fondi/titoli venuti a scadenza per essere successivamente reinvestiti. Il totale delle 
entrate correnti negli ultimi anni è sempre stato inferiore al milione tranne che nel 
2019 dove le entrate correnti hanno superato di poco il milione di euro solo perchè è 
stata incassata una donazione straordinaria, non prevista di 20.000,00 €; tuttavia 
quest'anno, e si prevede così anche per gli anni successivi, le entrate correnti saranno 
sempre sotto il milione, come evidenziato anche dal bilancio di previsione 2022. 
È importante per l'Opera presentare il bilancio in forma ridotta, altrimenti sull'Ente 
ricadrebbe un onere che richiederebbe probabilmente il ricorso a competenze esterne 
a pagamento e, vista la missione dell'Ente, non sarebbe costo efficace passare ad una 
forma di rendiconto diversa da quella in forma abbreviata. 

B. DOCUMENTAZIONE

Il rendiconto dell'esercizio 2021 è costltmto, oltre che dalla presente nota e dal
rendiconto finanziario gestionale, dai seguenti altri documenti allegati, riguardanti:
1. la situazione amministrativa;
2. lo stato patrimoniale;
3. il conto economico;
4. i titoli di proprietà;
5. il patrimonio immobiliare;
6. le immobilizzazioni tecniche;
7. i ratei attivi sui titoli;
8. i residui attivi;
9. i residui passivi;
1 O. i depositi cauzionali;
11. i tempi medi dei pagamenti;
12. la distinta delle prestazioni erogate.
13. il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi.
14. l'organico del personale;
15.
16. nota sui lavori di manutenzione effettuati utilizzando il bonus facciate. 
1 7. nota sulla variazione patrimoniale degli immobili.
18. dichiarazione assenza gestioni fuori bilancio;

C. ESAME DELLA GESTIONE

a. La gestione finanziaria del 2021, nel suo insieme, non ha presentato problematiche
rilevanti risultando, sotto il profilo del perseguimento della missione istituzionale
dell 'ENTE, sostanzialmente in linea con il progetto di bilancio preventivamente
formulato.
La gestione evidenzia ( Ali 1) che l'avanzo di amministrazione è risultato essere di
539. 185,33€ ed ha comportato un avanzo di cassa di 520.760,25€.
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ALLEGATI 

IL FASCICOLO CHE SI COMPONE DI N. 29 FOGLI INCLUSA LA PRESENTE COPERTINA 

CONTIENE: 

- ALLEGATO 1 -SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- ALLEGATO 2A -SITUAZIONE PATRIMONIALE -ATTIVIT A'

- ALLEGATO 2B-STATO PATRIMONIALE-PASSIVITA'

- ALLEGATO 3 -CONTO ECONOMICO

- ALLEGATO 4-TITOLI DI PROPRIETA'

- ALLEGATO 5 -PATRIMONIO IMMOBILIARE

- ALLEGATO 6 -IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

- ALLEGATO 7 -RATEI TITOLI

- ALLEGATO 8 -RESIDUI ATTIVI

- ALLEGATO 9 -RESIDUI PASSIVI

- ALLEGATO IO-CONTI D'ORDINE-DEPOSITI CAUZIONALI

- ALLEGATO I I -TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI

- ALLEGATO 12-DISTINTA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

- ALLEGATO 13 -PROSPETTO SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

- ALLEGATO 14-ORGANI STATUTARI

- ALLEGATO 15 -

- ALLEGATO 16 -NOTA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI

UTILIZZANDO IL BONUS FACCIA TE

- ALLEGATO 17 -NOTA SULLA VARIAZIONE PATRIMONIALE DEGLI IMMOBILI

- ALLEGATO 18 -GESTIONI FUORI BILANCIO
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