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A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'
ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Dati Anagrafici
Sede in Via CASTELFIDARDO 43/45 00185 Roma

RM
Partita IVA
Codice Fiscale 96112810583
Forma Giuridica Associazione
Settore di attività prevalente (ATECO) 949910
Numero di iscrizione al RUNTS
Sezione di iscrizione al registro b) Associazioni di promozione sociale
Codice/lettera attività di interesse generale svolta w
Attività diverse secondarie No

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di sviluppo 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 1.495
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 0 1.495
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 0 0
2) Impianti e macchinari 3.017 4.333
3) Attrezzature 0 0
4) Altri beni 0 0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
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Totale immobilizzazioni materiali 3.017 4.333
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate 0 0
b) Imprese collegate 0 0
c) Altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
b) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
c) Verso altri enti Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0
d) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 0 0
Totale crediti 0 0
3) Altri titoli 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 3.017 5.828
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0
Totale rimanenze 0 0
II - Crediti
1) Verso utenti e clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso utenti e clienti 0 0
2) verso associati e fondatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso associati e fondatori 0 0
3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti pubblici 0 0
4) Verso soggetti privati per contributi
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Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0
5) Verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 31.676 27.396
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 31.676 27.396
6) Verso altri enti del Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti del Terzo settore 0 0
7) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
8) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
9) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.061 10.411
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 1.061 10.411
10) Da 5 per mille
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti da 5 per mille 0 0
11) Imposte anticipate 0 0
12) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 227.547 269.112
Esigibili oltre l'esercizio successivo 260.097 3.000
Totale crediti verso altri 487.644 272.112
Totale crediti 520.381 309.919
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Altri titoli 0 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 1.746.475 1.622.233
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 112 2
Totale disponibilità liquide 1.746.587 1.622.235
Totale attivo circolante (C) 2.266.968 1.932.154
D) Ratei e risconti attivi 823.165 5.643
TOTALE ATTIVO 3.093.150 1.943.625

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente 30.000 30.000
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II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie 0 0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0
3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 0
Totale patrimonio vincolato 0 0
III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 132.620 103.648
2) Altre riserve 0 0
Totale patrimonio libero 132.620 103.648
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 31.516 28.971
Totale Patrimonio Netto 194.136 162.619
B) fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 381.490 394.240
Totale fondi per rischi ed oneri 381.490 394.240
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.769 9.862
D) Debiti
1) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso banche 0 0
2) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso altri finanziatori 0 0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 240.335 267.961
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 240.335 267.961
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0
6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 0 0
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo 53.790 30.820
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 53.790 30.820
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0
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9) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 15.176 9.805
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 15.176 9.805
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 17.990 22.850
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.990 22.850
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l'esercizio successivo 37.634 54.132
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 37.634 54.132
12) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.350.195 848.735
Esigibili oltre l'esercizio successivo 387.882 142.601
Totale altri debiti 1.738.077 991.336
Totale debiti 2.103.002 1.376.904
E) Ratei e risconti passivi 409.753 0
TOTALE PASSIVO 3.093.150 1.943.625

Rendiconto Gestionale

ONERI E COSTI Periodo
corrente

Periodo
precedente PROVENTI E RICAVI Periodo

corrente
Periodo

precedente

A) Costi e oneri da attività
di interesse generale

A) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote
associative e apporti dei
fondatori

38.230 32.906

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

0 0 2) Proventi dagli associati
per attività mutuali 0 0

2) Servizi 1.865.706 2.053.421
3) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

0 0

4) Erogazioni liberali 0 0
3) Godimento beni di terzi 34.071 33.899 5) Proventi del 5 per mille 577.762 1.232.008

4) Personale 305.703 313.349 6) Contributi da soggetti
privati 63.403 15.375

7) Ricavi per prestazioni e
cessioni a terzi 0 0

5) Ammortamenti 5.057 8.324 8) Contributi da enti
pubblici 1.591.015 1.199.966

5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0 9) Proventi da contratti

con enti pubblici 0 0

7) Oneri diversi di
gestione 77.450 72.910 10) Altri ricavi, rendite e

proventi 69.881 49.201

8) Rimanenze iniziali 0 0 11) Rimanenze finali 0 0
9) Accantonamento a
riserva vincolata per

0 0
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decisione degli organi
istituzionali
10) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0 0

Totale costi e oneri da
attività di interesse
generale

2.287.987 2.481.903
Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale

2.340.291 2.529.456

Avanzo/disavanzo attività
di interesse generale (+/-) 52.304 47.553

B) Costi e oneri da attività
diverse

B) Ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

0 0
1) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

0 0

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti
privati 0 0

3) Godimento di beni di
terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e

cessioni a terzi 0 0

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti
pubblici 0 0

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti
con enti pubblici 0 0

5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0 6) Altri ricavi rendite e

proventi 0 0

7) Oneri diversi di
gestione 0 0 7) Rimanenze finali 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale costi e oneri da
attività diverse 0 0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse

0 0

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

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi

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

1) Oneri per raccolte fondi
abituali 0 0 1) Proventi da raccolte

fondi abituali 0 0

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali 0 0 2) Proventi da raccolte

fondi occasionali 0 0

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale costi e oneri da
attività di raccolta fondi 0 0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi

0 0

Avanzo/disavanzo attività
di raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

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

1) Su rapporti bancari 0 0 1) Da rapporti bancari 0 0

2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti
finanziari 0 0

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0
4) Da altri beni 0 0 4) Da altri beni 0 0



A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.7 di 26

patrimoniali patrimoniali
5) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0

6) Altri oneri 0 0 5) Altri proventi 0 0
 Totale costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali

0 0
Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

0 0

Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
(+/-)

0 0

E) Costi e oneri di
supporto generale

E) Proventi di supporto
generale

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

0 0 1) Proventi da distacco
del personale 0 0

2) Servizi 0 0 2) Altri proventi di
supporto generale 0 0

3) Godimento beni terzi 0 0
4) Personale 0 0
5) Ammortamenti 0 0
5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0

7) Altri oneri 0 0
8) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali

0 0

9) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0 0

Totale costi e oneri di
supporto generale 0 0 Totale proventi di

supporto generale 0 0

Totale oneri e costi 2.287.987 2.481.903 Totale proventi e ricavi 2.340.291 2.529.456
Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)

52.304 47.553

Imposte 20.788 18.582
Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-) 31.516 28.971

COSTI FIGURATIVI Periodo
corrente

Periodo
precedente PROVENTI FIGURATIVI Periodo

corrente
Periodo

precedente
1) Da attività di interesse
generale 0 0 1) Da attività di interesse

generale 0 0

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0
Totale costi figurativi 0 0 Totale proventi figurativi 0 0

Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio 31.516 28.971
Imposte sul reddito 20.788 18.582



A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.8 di 26

Interessi passivi/(attivi) 0 0
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione 52.304 47.553

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi 0 0
Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.057 13.660
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche in aumento per elementi non monetari 0 0
(Altre rettifiche in diminuzione per elementi non monetari) 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto 5.057 13.660

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 57.361 61.213
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, enti
pubblici, soggetti privati, enti della stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5
per mille

(4.280) 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa,
erogazioni liberali condizionate (27.626) 0

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (817.407) 0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 409.314 0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 0 0
Totale variazioni del capitale circolante netto (439.999) 0
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (382.638) 61.213
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 0 0
(Imposte sul reddito pagate) 20.788 18.582
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo dei fondi) 0 0
Altri incassi/(pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche 20.788 18.582
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (361.850) 79.795
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (2.247) 0
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (2.247) 0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
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Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) 0 0
Mezzi propri
Incremento Patrimonio netto a pagamento 0 0
(Decremento Patrimonio netto a pagamento) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (364.097) 79.795
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 1.622.233 0
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 2 0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.622.235 0
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.746.475 1.622.233
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 112 2
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.746.587 1.622.235
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021

PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi

dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente

tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

del 5 marzo 2020.

Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli

articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e ai principi contabili

nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

degli Enti del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste

dal principio contabile OIC 35.

PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e

delle attività dal medesimo svolte.

Informazioni generali sull’Ente
A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI è una APS costituita in data 13

Aprile 1988.

Nel corso dell’anno 2017 è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore e, in particolare, il “Codice del Terzo Settore”
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di cui al D.Lgs. 117/2017. Al fine di recepire nel proprio statuto le nuove disposizioni ivi contenute, in data 22 Ottobre 2020

l’assemblea ordinaria di A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI  ha

approvato il nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.117/2017.

A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI  adotta la seguente struttura,

governo, amministrazione e controllo:

Presidente Nazionale Dr. Roberto Tascini;

Vice Presidenti Dr. Angelo Garofalo e Dr.ssa Laura Pulcini.

Dr. Luigi Francesco Soldavini Sindaco

Dr.ssa Maria Tarantino Sindaco

Dr.ssa Sivia Perris Sindaco

Missione perseguita e attività di interesse generale
A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI CONSUMATORI persegue

esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge la tutela dei

diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti in un'ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e

consumerista e di miglioramento della qualità della vita.

Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E

L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del

D.Lgs. 117/2017:

principalmente quelle previste dalla lettera w dell' art. 5 e cioè, la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, e la promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
Per quanto A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI è in corso di

perfezionamento la procedura di trasmigrazione alla sezione APS del RUNTS presso l’Ufficio regionale del Lazio.

A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI nelle more del periodo

transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, attualmente è qualificabile come ente

Associativo già iscritto nel registro delle APS e, pertanto, adotta il regime fiscale di cui alla normativa prevista dalla L.

383/2000

A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI applica il regime fiscale previsto

dagli articoli 79 e 85 del D.Lgs.117/2017, nonché le norme del Titolo II del TUIR in quanto compatibili 

Sedi ed attività svolte
A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI ha sede legale ed operativa in

Roma Via Castelfidardo 43/45 e intrattiene rapporti con le proprie sedi Adoc territoriali autonome (20sedi regionali e n. 179

sportelli territoriali) con le quali collabora per la realizzazione dei Progetti Istituzionali e per la formazione del personale



A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.11 di 26

direttamente correlato alle attività di specifici progetti.

Si forniscono le indicazioni sui principali ambiti di attività svolti in relazione all’oggetto sociale, nonché la descrizione dei

principali progetti attuati nel corso dell’anno:

Da anni L'ADOC pone in essere attività che possono favorire la creazione di pari condizioni ed opportunità in tutti i

segmenti sociali. Durante il 2021 e anche per il 2022 saranno portati avanti progetti, iniziative e campagne di

densibilizzazione e prevenzione al fine di contrastare le barriere sociali, di promuovere il pari accesso ai servizi e al sociale

a cittadini di tutte le etnie, età e genere. Una delle priorità dell'Associazione è quella di pianificare una serie di attività volte

a salvaguardare i diritti dei consumatori, ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli, dalle quali, peraltro, derivano

maggiori richieste di sostegno.

Per quanto riguarda i progetti, si fornisce un'elenco dei principali progetti e servizi attivati:

- Progetto "La Legalità ti rende Libero", finanziato dal Ministero del Lavoroe delle politiche sociali. Il tema principale

dell'attività del progetto è stato il lavoro irregolare e tutto ciò che esso comporta, non solo la discriminazione e lo

sfruttamento dei lavoratori, ma anche i danni per l'intera comunità (cittadini e aziende).

- Progetto "Suspack", programma Erasmus + finanziato da I.N.D.I.R.E.

Il progetto è volto a promuovere nei cittadini una maggiore consapevolezza ed una più forte propensione verso il packing

sostenibile per il cibo fresco e l'asporto.

- Progetto "Generazioni Sostenibili", finanziato ai sensi dellart. 72 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 avviso 2/2020 dal Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto prevede una serie di interventi di attivazione della comunità (in una logica di

welfare di comunità che permettono di favorire i processi di scambio all'interno delle reti comunitarie su vari fronti -

alimentare, tecnologico, abitativo - riducendo le disuguaglianze esistenti.

- Progetto "Io Sono Originale", finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico da un'iniziativa della Direzione generale

per la Lotta alla Contraffazzione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il Progetto promuove una campagna di educazione e

sensibilizazzione per coltivare la cultura della legalità, contribuire alla lotta al falso e informare i consumatori in merito ai

rischi collegati alla contraffazione. 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Alla data del 31/12/2021 il numero degli associati era pari a 38.230, in regola con il versamento della quota associativa per

l’anno di riferimento, mentre al termine del precedente esercizio gli associati erano pari a 32.906.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Conformemente alle previsioni dello Statuto, si evidenziano i diritti di cui godono e gli obblighi a cui debbono attenersi gli

associati di A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI .

Gli associati iscritti possono partecipare alla vita associativa, possono essere eletti alle cariche associative, ed esercitare il

diritto di voto per eleggere gli organi associativi in modo libero e democratico, purchè siano iscritti da almeno 3 mesi nel

libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Lo Statuto prevede la seguente procedura per l’ammissione degli associati:

La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di Direzione

Nazionale con cadenza almeno annuale, con la tracciabilità economica e anagrafica, così come previsto dall'art. 3 comma

4 del Decreto Ministeriale del MISE del 21 dicembre 2021. L'iscrizione che non rispetti tali requisiti è da considerare nulla.

Gli associati vengono convocati per le assemblee di A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO
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DEI CONSUMATORI nel rispetto delle previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto

previsto dallo Statuto, e godono dell’elettorato attivo e passivo.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla

relazione di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020.

Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole

dell’alfabeto, in quanto non necessario ai fini della chiarezza del bilancio.

Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro che

forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i

beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a

soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

 rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica della
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capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo

di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla

produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale)

che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse

sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma

del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.Ci si è avvalsi delle facilitazioni di cui ai par. 19 e 20

dell’OIC 29 e non sono specificati gli effetti dell’applicazione del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale,

di rendiconto gestionale e del rendiconto finanziario dell’esercizio e dell’esercizio precedente

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale dell’Ente.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del

precedente esercizio.

Transazioni non sinallagmatiche
A seguito della prima applicazione del principio contabile per gli Enti del Terzo Settore OIC 35, avendone adottato

l’applicazione prospettica, le eventuali risorse da transazioni non sinallagmatiche ricevute nel corso dell’esercizio in esame

non sono state rilevate al fair value in quanto la sua stima è risultata eccessivamente onerosa.

Quote associative o apporti ancora dovuti

Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita al:

a. patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’Ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale
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dell’Ente;

b. rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna,

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione

alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta

durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il

consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni

acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione

interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino

al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di

un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste

dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Altri beni:

-- macchine ufficio elettroniche: 20%
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Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo

tramite rimborso o in compensazione.

Crediti da 5 per mille

La voce “Crediti da 5 per mille” accoglie l’importo assegnato a seguito della pubblicazione dell’elenco finale dei beneficiari,

delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille assegnati secondo quanto riportato nel sito

dell’Agenzia delle Entrate.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,

apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche

dell’eventuale recuperabilità.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

Patrimonio netto

Fondo di dotazione dell’ente

La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre al momento della sua costituzione.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma
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che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai

fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria o

finanziaria).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le

anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in

cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

Debiti tributari

Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora

versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e

crediti d’imposta.

Oneri e costi, proventi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono

ricevuti o dovuti.

Proventi del 5 per mille

I proventi da 5 per mille attribuiti dall’Ente ad un progetto specifico sono contabilizzati secondo le previsioni relative alle

erogazioni liberali vincolate. I proventi da 5 per mille non attribuiti a progetti specifici sono contabilizzati secondo le

previsioni relative alle altre erogazioni liberali. I proventi da 5 per mille sono classificati nella voce A5 “Proventi del 5 per

mille” del rendiconto gestionale in contropartita al credito voce CII 10) “da 5 per mille” dell’attivo dello stato patrimoniale.

Altre informazioni
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto

delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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STATO PATRIMONIALE

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

ATTIVO

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
L'ammontare dei crediti vantati verso gli associati o i soci fondatori per i versamenti derivanti da quote associative o

apporti ancora dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 1.495 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Diritti di
brevetto

industriale e
diritti di

utilizzazione
delle opere

dell'ingegno

Totale
immobilizza

zioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo 2.989 2.989
Contributi ricevuti 0 0
Rivalutazioni 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.494 1.494

Svalutazioni 0 0
Valore di bilancio 1.495 1.495
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 0 0

Contributi ricevuti 0 0
Riclassifiche (del
valore di bilancio) 0 0

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0 0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0

Ammortamento
dell'esercizio 1.494 1.494

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0
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Altre variazioni (1) (1)
Totale variazioni (1.495) (1.495)
Valore di fine
esercizio
Costo 2.989 2.989
Contributi ricevuti 0 0
Rivalutazioni 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.989 2.989

Svalutazioni 0 0
Valore di bilancio 0 0

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.017 (€ 4.333 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Impianti e
macchinari

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio
esercizio
Costo 24.743 24.743
Contributi ricevuti 0 0
Rivalutazioni 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

20.410 20.410

Svalutazioni 0 0
Valore di bilancio 4.333 4.333
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 2.247 2.247

Contributi ricevuti 0 0
Riclassifiche (del
valore di bilancio) 0 0

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0 0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0

Ammortamento
dell'esercizio 3.563 3.563

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0

Altre variazioni 0 0
Totale variazioni (1.316) (1.316)
Valore di fine
esercizio
Costo 26.990 26.990
Contributi ricevuti 0 0
Rivalutazioni 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

23.973 23.973

Svalutazioni 0 0
Valore di bilancio 3.017 3.017
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 520.381 (€ 309.919 nel precedente esercizio).

La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Crediti verso enti
della stessa rete

associativa
iscritti nell'attivo

circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo

circolante

Imposte
anticipate iscritte

nell'attivo
circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo

circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo

circolante

Quota scadente entro l'esercizio 31.676 1.061 227.547 260.284
Quota scadente oltre l'esercizio 0 0 260.097 260.097
Di cui di durata residua superiore
a cinque anni 0 0 0 0

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.746.587 (€ 1.622.235 nel precedente esercizio).

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 823.165 (€ 5.643 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Movimenti dei ratei e risconti attivi:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi 5.643 817.522 823.165
Totale ratei e risconti attivi 5.643 817.522 823.165

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 194.136 (€ 162.619 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto:

Valore di inizio
esercizio

Destinazione
dell'avanzo/cope

rtura del
disavanzo

dell'esercizio
precedente

Altre variazioni Riclassifiche
Avanzo/disavanz

o d'esercizio
Valore di fine

esercizio

Fondo di dotazione dell'ente 30.000 0 0 30.000
Patrimonio vincolato - Riserve
statutarie 0 0 0 0

Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate per decisione degli
organi istituzionali

0 0 0 0
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Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate destinate da terzi 0 0 0 0

Totale patrimonio vincolato 0 0 0 0
Patrimonio libero - Riserve di utili
o avanzi di gestione 103.648 28.971 1 132.620

Patrimonio libero - Altre riserve 0 0 0 0
Totale patrimonio libero 103.648 28.971 1 132.620
Avanzo/disavanzo d'esercizio 28.971 (28.971) 0 31.516 31.516
Totale Patrimonio netto 162.619 0 1 31.516 194.136

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del

patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli

eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto

sottostante:

Importo
Fondo di dotazione dell'ente 30.000
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie 0
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali 0

Riserve vincolate destinate da
terzi 0

Totale patrimonio vincolato 0
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione 132.620

Altre riserve 0
Totale patrimonio libero 132.620
Totale 162.620

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 381.490 (€ 394.240 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altri fondi
Totale fondi per
rischi ed oneri

Valore di inizio esercizio 394.240 394.240
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
dell'esercizio 20.000 20.000

Utilizzo nell'esercizio 32.750 32.750
Altre variazioni 0 0
Totale variazioni (12.750) (12.750)
Valore di fine esercizio 381.490 381.490

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 4.769 (€ 9.862 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Trattamento di fine
rapporto di lavoro

subordinato
Valore di inizio esercizio 9.862
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 1.679
Utilizzo nell'esercizio 4.528
Altre variazioni (2.244)
Totale variazioni (5.093)
Valore di fine esercizio 4.769

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.103.002 (€ 1.376.904 nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata superiore
a 5 anni

Debiti verso enti della stessa
rete associativa 240.335 0 0

Debiti verso fornitori 53.790 0 0
Debiti tributari 15.176 0 0
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

17.990 0 0

Debiti verso dipendenti e
collaboratori 37.634 0 0

Altri debiti 1.350.195 387.882 0
Totale debiti 1.715.120 387.882 0

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 409.753 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi 0 409.753 409.753
Totale ratei e risconti passivi 0 409.753 409.753

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con

riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

A) Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di

interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni,

per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal

fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Costi e oneri da attività di interesse generale



A.D.O.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L' ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.22 di 26

I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 2.287.987 (€

2.481.903 nel precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per

complessivi € 2.340.291 (€ 2.529.456 nel precedente esercizio).

Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 1.591.015 (€ 1.199.966 nel precedente esercizio), si

evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da accordi, quali le convenzioni, con enti di natura

pubblica non aventi carattere sinallagmatico.

Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille, pari a complessivi € 577.762 (€ 1.232.008 nel precedente esercizio), si

evidenzia che €. 577.762 sono relativi all'utilizzo del 5 per mille dell’anno finanziario 2020, accantonato in precedenza per

l’utilizzo nei 24 mesi dall’erogazione.

Imposte sul reddito d’esercizio
La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:

Imposte correnti
Imposte relative a

esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate

IRAP 20.788 0 0 0
Totale 20.788 0 0 0

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Conformemente alle previsioni di cui al punto 11), mod. C del DM 05/03/2020, si fornisce una indicazione dei singoli

elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, al fine di consentire una lettura del bilancio e del

conseguente risultato gestionale privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza

sull’avanzo/disavanzo d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio ricavi o costi che per la loro entità o incidenza eccezionale sull'avanzo

d'esercizio non siano ripetibili nel tempo.

ALTRE INFORMAZIONI

Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle previsioni di cui al

punto 13), mod. C del DM 05/03/2020:

L'associazione ha impiegato, nel corso del 2021, un totale di n. 41 risorse distribuite come segue: n. 7 collaboratori, di cui

5 con contratto Co.Co.Co. e 2 distaccati dalla UIL; n. 25 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, sportellisti

distribuiti sull' intero territorio nazionale; n. 9 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e precisamente, n. 3 unità a

tempo parziale e n.  5 unità a tempo pieno n. 1 unità con contratto di apprendistato, e infine un contratto a tempo

determinato e a tempo parziale. 
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Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al

soggetto incaricato della revisione legale, conformemente alle previsioni di cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020; gli

importi sono indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate:

Organo di controllo
Compensi 6.841

Operazioni realizzate con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, conformemente alle

previsioni di cui al punto 16), mod. C del DM 05/03/2020.

Non esistono alla data di chiusura dellesercizio operazioni poste in essere con parti correlate.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la destinazione dell’avanzo

d’esercizio pari ad € 31.516 come segue:

di portare interamente a nuovo l'avanzo d'esercizio di € 31.516 allocandolo nella voce A3 del patromonio netto, Riserve di

utili o avanzi di gestione.

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Conformemente alle previsioni di cui al punto 23) mod. C del DM 05/03/2020, si forrnisce evidenza della eventuale

differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per le finalità di verifica del rapporto di cui all' art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017

e successive modificazioni e integrazioni.

Non esiste differenza retributiva ai fini della verifica di cui all' art. 16.

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione

Esercizio corrente Esercizio corrente % Esercizio precedente Esercizio precedente %
Proventi e ricavi
Da attività di interesse generale 2.340.291 100,00% 2.529.456 100,00%
Totale proventi 2.340.291 100,00% 2.529.456 100,00%
Oneri e costi
Da attività di interesse generale 2.287.987 100,00% 2.481.903 100,00%
Totale oneri e costi 2.287.987 100,00% 2.481.903 100,00%
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte 52.304 47.553

Le principali voci di entrata sono rappresentate da contributi statali per € 1.591.015 (68 per cento), e da proventi 5 x mille

per € 577.762 (25 per cento).

Si evidenzia quindi, una costanza del flusso di entrate, a conferma della fiducia posta dai terzi nell’attività di interesse
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generale dell’Ente.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto

L’Ente ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi che potrebbero

compromettere il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i principali rischi

cui l’Ente è esposto.

Rischio paese

L’Ente non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto

negativo nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale.

Rischio di credito

Il rischio dei crediti rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni

assunte dalle controparti.

Non esiste nell'esercizio 2021 un rischio legato al credito

Rischi finanziari

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie.

Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati altri strumenti finanziari.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare, nei termini e

nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie.

Non esiste alla data di chiusura dellesercizio un rischio di liquidità

Rischio di tasso d’interesse

I rischi di tasso d’interesse sono principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso d’interesse dell’indebitamento

finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri finanziari relativi.

Non esiste alla data di chiusura dellesercizio un rischio legato ad oscillazioni dei tassi d'interesse.

Rischio di cambio

L’esposizione al rischio di cambio è limitata, non essendovi esposizioni di rilevo in valuta estera.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e

finanziari
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli equilibri economici e

finanziari si precisa che pur nell' incertezza generalizzata dallo stato di crisi generato dall' effetto pandemico perdurante e

dall' ampio spettro dei fattori connessi, i processi valutativi perfezionati consentono di confermare l'appropriato utilizzo,

nella redazione del bilancio del presupposto della continuità dell' Ente, nella ragionevole prospettiva che continuerà la

propria attività istituzionale in un futuro prevedibile, e che sarà possibile raggiungere gli obiettivi prefissati e riuscire ad

onorare gli impegni assunti.
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Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale.

Si evidenzia come anche nel corso dell'esercizio 2021 siano proseguite le iniziative rivolte a sensibilizzare, promuovere e

consolidare l'attività dell' Associazione per la tutela, difesa e orientamento dei consumatori come ampiamente illustrato

nella Relazione di Missione composta a completamento del commento al consuntivo relativo allesercizio chiuso al

31/12/2021.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti

di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

Tra i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ha assunto rilievo il protrarsi dell'emergenza sanitaria derivante dalla

pandemia generata dalla diffusione del virus "Covid-19", originatasi nello scorso esercizio, e le conseguenti misure

restrittive poste in essere dal governo italiano. Si tratta di eventi che non hanno avuto impatto sui valori di bilancio 2021, o

comunque, non ne comportano variazioni di natura patrimoniale, finanziaria, ed economica, e troveranno, nell'esercizio

2022, certa mitigazione nei provvedimenti da adottare. Le potenziali ricadute economiche della pandemia saranno oggetto

di sistematico controllo da parte dell'Ente.

Nell'esercizio 2022 è insorta anche la drammatica occupazione dell'Ucraina che ha generato, a livello globale,

l'imposizione di gravi misure restrittive che non hanno causato, fin qui, significativi fenomeni diretti nei confornti del Vostro

Ente, consapevoli dell'incremento del costo dell'energia e delle materie prime che impatterà sulla gestione 2022.

La solidità finanziaria dell'Ente garantisce, nella verificata condizione di ripresa globale, la necessaria autonomia a

supporto delle esigenze operative atte a confermare l'inesistenza di tematiche in termini di continuità aziendale.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenzia che l’Ente ha ricevuto nel corso dell'anno 2021 i

seguenti contributi pubblici:

1) Sportelli per le problematiche del settore Energia, Progetto PQS 20/22 finanziato da CSEA per € 864.392,83;

2) Contributo Editoria per la prod. e pubb.ne "Adocchiatutto" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per €

26.310,96;

3) Attività di conciliazione finanziata da Invitalia per € 140.325,00;

4) Lotta al Caporalato, progetto #CaporAlt finanziato dal Ministero del Lavoro per € 260.680,00;

5) Progetto sulla tutela dai rischi derivanti dall'uso delle tecnologie digitali e delle transazioni economiche fatte on line,

Progetto E-ra Digitale finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per € 97.294,08;

6) Cinque per mille finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per € 577.761,67;

7) Cintributo Covid 19 - Avviso 3/2021 finanziato dal Ministero del Lavoro per € 181.779,97;

8) Informazione di una cultura della sostenibilità, Progetto Generazioni Sostenibili finanziato dal Ministero del Lavoro per €

155.173,20.

L'Organo Amministrativo

……………
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.


