
00000003 NAGA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA (

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

050 Immobilizzazioni immateriali 0,00

050401015 Spese manutenzione su beni di
terzi

28.127,22

050401515 F.do amm. spese di manut. beni di
terzi

-28.127,22

060 Immobilizzazioni materiali 12.973,75

06015101510 Impianti specifici 37.662,59

06015102010 Macchinari generici 16.044,40

06015151510 F.do amm. impianti specifici -37.662,59

06015152010 F.do amm. macchinari generici -4.959,13

06020102015 Ristrutturazione Centro Har 20.570,00

06020152020 F.do amm. ristruttur. Centro Har -20.570,00

06025101010 Mobili e arredi 14.561,65

06025102510 Autovetture 25.822,84

06025103040 Camper 30.000,00

06025103050 Furgone 16.600,00

06025103510 Macchine ufficio elettroniche 36.036,23

06025103550 Beni inferiori a 516,46 euro 9.792,18

06025151010 F.do amm. mobili e arredi -14.510,47

06025151510 F.do amm. macchine elettroniche -34.198,93

06025152510 F.do amm. camper -30.000,00

06025152610 F.do amm. automezzi -25.822,84

06025152650 F.do amm. furgone -16.600,00

06025153050 F.do amm. beni inferiori 516,46
euro

-9.792,18

070 Immobilizzazioni finanziarie 302.864,02

070102510 Partecipazioni altri soggetti
associat.

606,65

07015252010 Depositi cauzionali 2.257,37

07020103510 Certificati di deposito 300.000,00

100 Crediti 9.013,42

100301013 Altri crediti vs Erario entro es. succ. 295,89

100301024 Crediti vs istituti previd. e assist. 76,28

440101510 Erario c.to IVA 1.641,25

100301571 Crediti contributo Municipio 5 1.500,00

100301590 Crediti contributi Chiesa Valdese 3.000,00

100301599 Credito Fondazione AEM - In
Presenza!

2.500,00

120 Disponibilità liquide 374.338,60

1201020 Banca Popolare Etica 311.577,07

1201025 Banco Posta 6.620,80

1201060 Banca conto TFR 52.401,98

1201063 PayPal 1.449,68

1201065 Prepagata Banca Etica
n.050188553391

1.597,46

1202010 Cassa contanti sede Naga 527,14

1202015 Cassa contanti Naga Har 164,47

PASSIVITA'

170 Capitale 4.448,47

17010 Fondo Sociale 4.448,47

200 Riserva legale 332.911,08

20010 Riserva Associativa 332.911,08

300 Trattamento fine rapporto 59.807,92

30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati 59.807,92

390 Debiti verso fornitori 37.425,14

3901010 Fornitori beni e servizi entro
es.succ.

30.078,24

3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. 7.346,90

440 Debiti tributari 1.785,19

440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro
es.succ.

1.785,19

450 Debiti vs istituti di previd.e
sicurezz.

4.161,67

4501010 Debiti vs INPS dipend. entro
es.succ.

3.841,34

4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ. 320,33

460 Altri debiti 2,00

460102010 Dipendenti c.to retribuzioni 2,00

480 Ratei e risconti passivi vari 208.180,22

4801010 Ratei passivi 1.883,89

48015 Risconti passivi 80.000,00

48020 Risconto Fondaz. Ravasi contributo
2019

100.000,00

48060 Risconto contrib. stiftung open
society

26.296,33

TOTALE ATTIVITA' 699.189,79 TOTALE PASSIVITA' 648.721,69

UTILE D'ESERCIZIO 50.468,10

TOTALE A PAREGGIO 699.189,79
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00000003 NAGA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA (

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

680 Farmaci, esami e materiale
sanitario

59.569,25

6801010 Materie prime c.to acquisti 2.796,80

680202525 Materiali manutenzioni altri beni
mat.

122,70

680203022 Materiale ufficio - elettrico 145,21

680203023 Materiale ufficio - informatico 64,87

680203050 Esami diagnostici e terapie 3.909,75

680203055 Farmaci 43.931,85

680203060 Materiale sanitario 7.569,86

6802520 Acquisti di beni di modico importo 1.028,21

690 Costi per servizi 103.235,90

6900310 Cancelleria, stampe e toner 7.506,05

6901201 Costi altri servizi 48,80

6901250 Smaltimento rifiuti speciali 2.179,53

6901280 Servizi di pulizia 27.532,96

6901296 Spese accoglienza utenti 2.007,06

6901297 Spese varie 266,72

6901298 Rimborso spese attività in carcere 15,00

690151025 Canoni periodici manutenzione beni 12.495,28

690151520 Spese manutenz. attrezzature 123,22

690152010 Manutenzione unità mobili 5.771,26

690152510 Riparazioni e manutenzioni diverse 97,60

690152520 Manutenzioni su beni di terzi ded.
100%

3.706,85

690152550 Ferramenta e materiale elettrico 60,00

690181510 Consulenze commerciali 2.496,00

690182010 Consulenze legali 297,44

690182020 Consulenza amministrativa 1.855,96

690182515 Servizi di elaborazione paghe 1.252,94

690182520 Commissioni e competenze banca 1.553,81

6902110 Promozione e marchandising 1.571,16

690241003 Somministrazione energia elettrica 12.123,22

690241009 Spese telefoniche e cellulari 5.994,66

690241012 Servizi collegamento dati/Internet 654,44

690241015 Spese postali e bollati 2.027,04

690241018 Spese per corrieri 122,00

690241503 Assicurazione fabbricati 182,00

690241506 Assicurazioni unità mobili 1.932,00

690241518 Assicurazioni soci e immobili 5.508,16

6902710 Aggiornamenti professionali
dipendenti

670,50

6902750 rimborso spese varie dipendenti 168,42

6903010 Carburanti unità mobili 150,43

6903310 Spese viaggio e biglietti atm 201,29

6903320 Spese Seminario annuale 1.329,00

6903350 rimborso spese viaggio convegni 139,90

6903650 Acquisto di beni inf. 516,31€ 1.195,20

700 Affitti e spese condominiali 23.539,55

7001010 Affitti e locazioni immobili 14.693,89

7001020 Spese condominiali 6.297,17

7002010 Noleggi altri beni 596,58

7003015 Leasing operativi altri beni 457,50

7004030 Costi periodici licenza d'uso
software

1.494,41

710 Costi per il personale 115.893,99

7101010 Retribuzione personale dipendente 83.492,05

710151510 INPS - dipendenti 24.195,64

710151715 Contributi Fondo EST 480,00

7101520 INAIL 320,36

7102010 T.F.R. personale accantonato 7.405,94

720 Ammortamenti e svalutazioni 5.342,65

720151015 Amm.to ordinario impianti e macch. 2.406,66

720151025 Ammortamento ordinario altri beni 860,99

720151040 Ammortamento ordinario furgone 2.075,00

RICAVI

600 Servizi e Contributi 343.706,04

600101010 Servizi 16.553,61

600201510 Donazioni varie 175.402,68

600202095 Contributo Municipio 5 1.500,00

600202099 Contributo fondazione AEM - In
Presenza!

2.500,00

6002050 Contributo OPM Chiesa Valdese 30.000,00

6002060 Contributi Fondazione Ravasi 50.000,00

6002076 Contributo Stiftung Open Society 6.574,08

6002081 Contributi 5 per1000 54.092,67

6002093 Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus -
CURAR

2.083,00

6002098 Contrib. Linklaters - Continuità di
cura

5.000,00

640 Altri ricavi e proventi 27.592,82

6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi 0,83

6401233 Sopravvenienze attive ordinarie 27.591,99

880 Proventi straordinari 116,69

8801503 Sopravvenienze per stralcio debiti 116,69
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
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760 Oneri diversi di gestione 13.017,02

760102515 Tassa smaltimento rifiuti 1.112,00

760102530 Pubblicità e insegne 2.440,00

760103515 Imposta sostitutiva 97,05

7601510 Quote associative 238,00

7601520 Abbonamenti e pubblicazioni 149,20

76020005 Perdite su crediti 3.533,51

76020027 Sanzioni tributarie e previdenziali 173,74

76020040 Abbuoni e arrotondamenti vari 100,13

76020080 Cancelleria e stampati 17,09

76020104 Sopravvenienze passive indeducibili 43,60

7602051 donazioni ad associazioni varie 550,00

7602052 sanzioni varie 1.075,20

76050 spese legali e processuali 3.487,50

850 Interessi ed altri oneri
finanziari

42,20

85015050 Interessi indeducibili IVA
trimestrale

38,30

85015052 Interessi da ravvedimenti operosi 3,90

890 Oneri straordinari 306,89

89020 Imposte relative ad esercizi
precedenti

306,89

TOTALE COSTI 320.947,45

UTILE D'ESERCIZIO 50.468,10

TOTALE A PAREGGIO 371.415,55

TOTALE RICAVI 371.415,55
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1 

ENTE DEL TERZO SETTORE "NAGA ODV" 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 

1) 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

MISSIONE PERSEGUITA 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO: Sezione A relativa alle ODV 

REGIME FISCALE APPLICATO: regime fiscale agevolato previsto dall'art. 84 Dlgs 3 luglio 2017 n.117 

1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 
richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, quando 
queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive 
gestionali. 

L’associazione NAGA è una organizzazione di volontariato per l’assistenza socio-sanitaria e per i diritti di 
cittadini stranieri, Rom e Sinti, in breve anche solo "Naga ODV". 

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno 
essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i 
terzi, nonché all'accettazione delle norme dello Statuto. 

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la promozione 
dell'impegno umano e sociale dei cittadini democratici senza alcuna discriminazione su base etnica, 
religiosa, politica, di orientamento sessuale e di genere, al fine di stimolare attività di carattere socio-
assistenziale, della difesa e garanzia dei diritti nei confronti di cittadini e popoli stranieri, rom e sinti. 

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono: 

 l'assistenza sociale, umana, psicologica, sanitaria, lo studio, strumentale allo scopo sociale, la
ricerca, strumentale allo scopo sociale;

 il dibattito, le iniziative editoriali, strumentali allo scopo sociale;
 la formazione e l'aggiornamento nei settori dei problemi sociali e sanitari;
 l'educazione alle conoscenze e all'uso dei servizi sociosanitari;
 la difesa e la garanzia dei diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti.
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SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2) 
 
 
 

 

L’impegno del Naga è articolato per aree e ciascuna si concentra su bisogni specifici e tutte insieme 
garantiscono ascolto, cura e tutela ai cittadini stranieri. L’attività di assistenza è, inoltre, integrata e 
arricchita da una costante attività di formazione, documentazione, denuncia, sensibilizzazione e 
pressione sulle istituzioni. 
Tutti i servizi del Naga sono gratuiti. 
 
AREA SOCIO SANITARIA: crediamo che il diritto alla salute sia indipendente da un permesso di soggiorno 
e ci impegniamo per rendere effettivo il godimento di questo diritto fondamentale. Offriamo servizi di 
medicina di base e specialistica, consulenze psicologiche, psichiatriche e di orientamento ai servizi. 
Inoltre effettuiamo un costante monitoraggio dell’applicazione del diritto alla salute e denunciamo ogni 
violazione. Le attività sanitarie si svolgono sia nella sede dell’Associazione che sul territorio.  
1. Ambulatorio medico: 
Il diritto alla salute, secondo la legge italiana, è un diritto di tutti, ma nella realtà l’accesso alle cure per 
gli stranieri irregolari è molto difficile e in Lombardia non sono garantite loro le cure mediche di base. 
Ogni giorno, nel nostro ambulatorio medico in via Zamenhof a Milano, i medici volontari visitano 
persone più di 80 nazionalità diverse prive di assistenza sanitaria di base provenienti da ogni angolo del 
mondo, diventando così i loro “medici di famiglia”. Nell’ambulatorio medico sono attivi i seguenti servizi: 

1.1. Accoglienza 
L’accoglienza è un momento fondamentale: è qui che il bisogno del cittadino straniero viene codificato, 
orientato e preso in carico, attraverso un primo incontro conoscitivo che precede la visita. Nel servizio 
sono attivi più di 30 volontari che ricevono in media 10.000 cittadini stranieri all’anno.  

1.2. Consulenza psicologica 
L’assistenza sanitaria che offriamo non si esaurisce nella cura del corpo. Il contatto quotidiano e diretto 
con i cittadini stranieri ha reso evidente la necessità di strutturare un servizio di consulenze psicologiche 
all’interno del Naga. Nel servizio sono impegnati circa 10 psicologi volontari che attuano una presa in 
carico congiunta con il medico in caso di patologia psichiatrica. 

1.3. Spazio donne 
Per far fronte alla specificità delle richieste d’intervento da parte delle donne straniere si è ritenuto 
necessario attivare un servizio capace di fornire risposte adeguate in particolare alle questioni relative a 
prevenzione, contraccezione e maternità. In caso di necessità, le volontarie inviano le utenti presso le 
strutture pubbliche territoriali di riferimento. 

1.4. Gruppo salute 
I volontari del gruppo sviluppano strategie e azioni di pressione per affermare il diritto alla salute per gli 
stranieri irregolari e garantirne l’effettiva fruibilità a livello cittadino, regionale, nazionale ed europeo. 
Costantemente i volontari svolgono incontri istituzionali e attività di formazione, ricerca e 
sensibilizzazione in materia di diritto alla salute. Il gruppo tiene anche uno sportello informativo:  lo 
Sportello Sanitario che ha lo scopo di evidenziare, dirimere e raccogliere le problematiche 
amministrative e legali per quanto concerne la sanità dei cittadini stranieri irregolari. 
 

Sede legale: Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milano  
 
Sede operativa 1: Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milano 
Sede operativa 2: Naga-Har Via San Colombano, 8 A – 20142 Milano 
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2. Medicina di strada 
Il servizio di Medicina di Strada del Naga, visitando settimanalmente le aree più periferiche e degradate 
della città e offrendo visite mediche con una clinica mobile, rende accessibile il diritto alla salute anche 
per i cittadini stranieri, i rom e i sinti che vivono in condizioni in cui è più difficile accedere alle cure 
sanitarie. Il servizio di medicina di strada è svolto da circa 25 volontari – medici, infermieri, educatori, 
insegnanti, studenti e impiegati – e intercetta circa 600 cittadini stranieri ogni anno. 

3. Cabiria 
Le persone straniere che si prostituiscono in strada possono vivere in una situazione di emarginazione e 
sfruttamento che frequentemente si traduce in un minore accesso ai servizi presenti sul territorio. In 
risposta a questa carenza, il servizio Cabiria del Naga organizza interventi di prevenzione e informazione 
sanitaria, legale e sociale al fine di favorire l’accesso ai servizi del territorio delle persone che si 
prostituiscono. Si vuole inoltre promuovere la conoscenza e rafforzare la consapevolezza dei propri 
diritti e della legislazione italiana in materia di prostituzione e di immigrazione. Il servizio, in cui operano 
30 volontari, si svolge settimanalmente su strada in orario notturno ed effettua oltre 700 colloqui 
all’anno. 

AREA LEGALE E SOCIALE: Le attività del Naga in ambito legale e sociale sono rivolte a far valere i diritti di 
tutti i cittadini stranieri che incontrano difficoltà amministrative, che hanno bisogno di assistenza legale 
e che si trovano in carcere. In tale ambito abbiamo: 

4. Sportello Immigrazione 
La vita quotidiana dei cittadini stranieri è caratterizzata anche dal difficile svolgimento di complicate 
pratiche amministrative e burocratiche.  Per facilitarne lo svolgimento lo sportello fornisce supporto 
nell’ambito di decreto flussi, ricongiungimenti familiari, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, 
richiesta di cittadinanza, contratti di affitto, denunce, matrimoni, visti, ecc.. Nello sportello sono attivi 
circa 20 volontari. 
 
5. Servizio Carcere 
All’interno del carcere i detenuti stranieri costituiscono la parte della popolazione ristretta più fragile e 
isolata. L’assenza d’informazione sui propri diritti, la difficoltà nell’accesso ai servizi, le barriere 
linguistiche e culturali sono alcune tra le problematiche che il servizio del Naga si propone di affrontare. 
Circa 20 volontari sono attivi nelle carceri di San Vittore, Bollate e Opera e svolgono attività di 
segretariato sociale, educazione sanitaria e giuridica, incontri interculturali, supporto psicologico e 
legale. 
 
6. Servizio Legale 
I volontari del servizio forniscono assistenza legale gratuita ai cittadini che hanno ricevuto provvedimenti 
di espulsione, trattenimento, diniego del permesso di soggiorno e di asilo. Nel servizio legale operano 
circa 50 volontari supportati esternamente da 25 avvocati. 
 

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO 

Nel 2001 il Naga ha deciso di aprire il Centro Naga Har, un luogo di incontro dedicato a richiedenti asilo, 
rifugiati e vittime della tortura. Dal 2016 i volontari dell’associazione svolgono una costante attività di 
monitoraggio dell’accoglienza di richiedenti asilo. In tale ambito abbiamo: 
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DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sono periodicamente svolti dei corsi di approfondimento su temi condivisi sia a livello associativo che 
all’interno dei singoli gruppi operativi. 

Associativo:  9-10/10/2021 Seminario annuale. Tema: Accelerazione sussidiaria. Come si pone 
l’associazione di fronte alle richieste di intervento da parte delle Istituzioni (es. gestione tamponi, 
distribuzione di cibo, accoglienza profughi, ecc.) 

24/06/2021 (online) Focus Nigeria: la tratta, i Cults e la mafia nigeriana (in collaborazione con 
Fondazione Somaschi) 

Gruppi: Sportello legale 09/01/2021 e 25/10/2021 Protezione speciale. Incontro con G. Schiavone di Asgi  

Sono soci dell'associazione le persone fisiche ammesse, previa domanda, dal Consiglio direttivo e che 
prestino la loro attività disinteressata a favore dell'associazione; i soci devono rendere servizio senza fini 
di lucro, né diretti né indiretti, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o 
in gruppi. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati a seguito della partecipazione al 
corso di formazione all'uopo previsto e dopo almeno tre mesi di attività associativa. 

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla 
vita dell’associazione stessa: 

 Numero % 
Soci fondatori 0  
Soci all’inizio dell’esercizio 414  
Assemblee nell’esercizio 4  
Soci ammessi durante l’esercizio 74  
Soci dimessi durante l’esercizio 103  
Percentuale soci presenti in 
proprio alle assemblee 

 15% 

Percentuale soci presenti in 
delega alle assemblee 

 2% 

Totale soci 385  
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3) 

 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
 
 
 
 

 
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 

RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 
 
 
 
 
 
 

4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Non presenti 

 

Non presenti 
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IMM.NI IMMATERIALI
Costi di impianto e 

di ampliamento
Costi di sviluppo

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

Valore di inizio esercizio

Costo 28.127€          -€                -€               -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 28.127€          -€                -€               -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente -€               -€               -€              -€               -€               -€                
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Totale variazioni -€               -€               -€              -€               -€               -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€               -€               -€              -€               -€               -€                 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

 

IMM.NI MATERIALI Terreni e fabbricati
Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni in 

corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 88.645€          44.924€         72.423€          -€                205.992€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                73.860€          44.566€         70.348€          -€                188.774€       
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€               

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€               14.785€         358€              2.075€           -€                17.218€         
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                1.098€            -€               -€                -€                1.098€           
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Ammortamento dell'esercizio -€                2.961€            307€              2.075€            -€                5.343€           
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€               
Totale variazioni -€               1.863-€           307-€              2.075-€           -€                4.245-€           
VALORE DI FINE ESERCIZIO -€               12.922€         51€                -€               -€                12.973€         
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti Altri titoli TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 607€               2.257€            -€                2.864€           
Contributi ricevuti -€                -€                -€                -€               
Rivalutazioni -€                -€                -€                -€               
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                -€               
Svalutazioni -€                -€                -€                -€               
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 607€              2.257€           -€                2.864€           
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                300.000€       -€                300.000€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€                -€               
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                -€               
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                -€               
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                -€               
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                -€               
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                -€               
Altre variazioni -€                -€                -€                -€               
Totale variazioni -€               300.000€       -€                300.000€       
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 607€              302.257€       -€               302.864€        
 

 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI 
AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI 
dell'esercizio

AMMORTAMENTI  
ed altri 

DECREMENTI 
dell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
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COSTI DI SVILUPPO 
 

COSTI DI SVILUPPO Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI 
dell'esercizio

AMMORTAMENTI  
ed altri 

DECREMENTI 
dell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
 

 
 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

CREDITI Di DURATA residua 
superiore a 5 ANNI

verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso altri -€                        
altri titoli -€                        
verso utenti e clienti -€                        
verso associati e fondatori -€                        
verso enti pubblici -€                        
verso soggetti privati per contributi -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        
verso altri enti del Terzo settore -€                        
verso imprese controllate -€                        
verso imprese collegate -€                        
tributari -€                        
da 5 per mille -€                        
imposte anticipate -€                        
verso altri -€                        
TOTALE -€                        
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DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 

DEBITI Di DURATA residua 
superiore a 5 ANNI

Assistiti da GARANZIE 
REALI su beni sociali 

verso banche -€                        -€                        
verso altri finanziatori -€                        -€                        
verso associati e fondatori per finanziamenti -€                        -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        -€                        
per erogazioni liberali condizionate -€                        -€                        
acconti -€                        -€                        
verso fornitori -€                        -€                        
verso imprese controllate e collegate -€                        -€                        
tributari -€                        -€                        
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -€                        -€                        
verso dipendenti e collaboratori -€                        -€                        
altri -€                        -€                        
TOTALE -€                       -€                        

 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 
 
 

 
 
 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
ATTIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   
Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                   
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        

Non presenti 
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Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

-€                       
-€                       
-€                       
-€                       

TOTALE -€                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei passivi -€                 1.884€             1.884€              
Risconti passivi 150.000€        56.296€           206.296€          

TOTALE 150.000€       58.180€          208.180€          
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

Ratei passivi per spese condominiali 1.884€                   
-€                       
-€                       
-€                       

TOTALE 1.884€                   
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

Donazione privata 80.000€                 
Risconto Fondaz. Ravasi contributo 2019 100.000€              
Risconto contrib. Stiftung Open Society 26.296€                 

-€                       
TOTALE 206.296€               
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ALTRI FONDI 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO

Valore d'inizio 
esercizio

Incrementi Decrementi
Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€               -€                -€                -€                 
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie 4.448€           -€                -€                4.448€             
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€               -€                -€                -€                 
Riserve vincolate destinate da terzi -€               -€                -€                -€                 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 4.448€          -€               -€               4.448€            
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione 273.379€       59.532€          -€                332.911€         
Altre riserve -€               -€                -€                -€                 

Totale PATRIMONIO LIBERO 273.379€      59.532€         -€               332.911€        
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 59.532€         -€                9.064€            50.468€           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 337.359€      59.532€         9.064€           387.827€        
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Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 
effettuata nei  3 

precedenti 
esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€               -€                 
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie 4.448€           -€                 
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€               -€                 
Riserve vincolate destinate da terzi -€               -€                 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 4.448€          -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione 332.911€       -€                 
Altre riserve -€               -€                 

Totale PATRIMONIO LIBERO 332.911€      -€                 
TOTALE 337.359€      -€                  

 
 

9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non previsti 

 

Non previsti 
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11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 1.580€            1.580-€           -€               
5) Proventi del 5 per mille 58.122€         4.029-€           54.093€        
6) Contributi da soggetti privati 173.881€       77.724-€         96.157€        
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 3.082€            13.472€         16.554€        
8) Contributi da enti pubblici -€                1.500€           1.500€           
10) Altri ricavi, rendite e proventi 6.491€            21.219€         27.710€        

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali 135.776€       39.627€         175.403€      

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

 
 



14 
 

 
 

 
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il NAGA ODV ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio solamente in denaro. 

 

 

ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 59.712€         143-€              59.569€        
2) Servizi 94.631€         3.453€           98.084€        
3) Godimento di beni di terzi 32.856€         9.316-€           23.540€        
4) Personale 107.891€       8.003€           115.894€      
5) Ammortamenti 7.205€            1.862-€           5.343€           
7) Oneri diversi di gestione 12.985€         32€                 13.017€        

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività diverse
2) Servizi -€                -€               -€               

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali 2.395€            1.203€           3.598€           

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
1) Su rapporti bancari 1.726€            130-€              1.596€           

-€                -€               -€               
Di supporto generale
7) Altri oneri -€                307€              307€              

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
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13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Dirigenti -€                  
Impiegati 4€                     
Altro -€                  
TOTALE 4€                      

 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
 

 
NUMERO DI VOLONTARI
Volontari 385€             
TOTALE 385€            

 
 
 

 
 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       
Sindaci -€                
Revisori legali dei conti -€                
TOTALE -€                        
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15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

16)2 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3 
 

PARTI CORRELATE Natura del 
rapporto

Crediti Debiti
Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                   

 
 
 

 
2 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società 
o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 
società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia 
a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona 
che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
3 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 

Non presente 
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17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO Copertura 
DISAVANZO

Importo

Riserva associativa 50.468€                   
-€                          
-€                          
-€                          
-€                          

TOTALE 50.468€                   
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 

 
18) 

 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 

Nonostante il periodo di restrizioni dovuto alla pandemia da COVID 19, l’associazione è riuscita ad offrire 
i propri servizi in ambito socio- sanitario, legale e sociale, cercando quindi di dare supporto proprio nel 
momento di maggior bisogno delle persone particolarmente fragili. 

L’ambulatorio è rimasto sempre aperto e la gran parte degli altri servizi sono stati forniti in modalità 
online oppure in presenza, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Ad oggi sono riprese regolarmente tutte le attività svolte dall’associazione. 
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19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21) 

L’associazione Naga ha un budget di costi e ricavi di 300.000 euro annue, che vengono monitorate e 
tenute sotto controllo da gruppi di soci volontari e dal Consiglio Direttivo. 

Non prevediamo aumenti dei costi fissi, se non quelli legali ai consumi di energia elettrica, per le 
oscillazioni di mercato iniziate a fine 2021 con la pandemia e tuttora presenti sul mercato, anche a causa 
della guerra in Ucraina. 

Relativamente ai ricavi, abbiamo ipotizzato una diminuzione delle entrate del 5%, a causa della 
situazione mondiale di maggior instabilità dovuti sia agli ultimi 2 anni di pandemia, sia dovuti alla guerra 
in Ucraina, con ripercussioni sul mercato del lavoro, con aumento dell’inflazione e diminuzione del 
potere d’acquisto delle persone. Nonostante questa ipotesi, l’andamento del Naga dovrebbe mantenere 
un andamento positivo avendo a disposizione riserve accumulate negli anni. 

 

AREA SOCIO - SANITARIA: Offriamo servizi di medicina di base e specialistica, consulenze psicologiche, 
psichiatriche e di orientamento ai servizi. Inoltre effettuiamo un costante monitoraggio dell’applicazione 
del diritto alla salute e denunciamo ogni violazione. Le attività sanitarie si svolgono sia nella sede 
dell’Associazione che sul territorio (tramite le proprie cosiddette unità di strada: Cabiria e Medicina di 
strada) 

AREA LEGALE E SOCIALE:  lo sportello IMMIGRAZIONE fornisce supporto nell’ambito di decreto flussi, 
ricongiungimenti familiari, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta di cittadinanza, 
contratti di affitto, denunce, matrimoni, visti, ecc. Nel servizio CARCERE  ci sono circa 20 volontari attivi 
nelle carceri di San Vittore, Bollate e Opera e svolgono attività di segretariato sociale, educazione 
sanitaria e giuridica, incontri interculturali, supporto psicologico e legale. Durante il Servizio Legale  I 
volontari del servizio forniscono assistenza legale gratuita ai cittadini che hanno ricevuto provvedimenti 
di espulsione, trattenimento, diniego del permesso di soggiorno e di asilo. 

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO 

Nel 2001 il Naga ha deciso di aprire il Centro Naga Har, un luogo di incontro dedicato a richiedenti asilo, 
rifugiati e vittime della tortura. Dal 2016 i volontari dell’associazione svolgono una costante attività di 
monitoraggio dell’accoglienza di richiedenti asilo. 

 



19 
 

 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 

DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 
 
 
 

2) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 
al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o
SERVIZI, per il loro valore normale -€                         
Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello
svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                   
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 

PRECEDENTI 
 
 
 
 
 
 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

23) 
 

5 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
6 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 

Non presenti 
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DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI7 

 
 
 
 
 
 

24) 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I.9 

 
 

7 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
8 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   
9 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le 
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di 
cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     

L'attività di raccolta fondi da privati del Naga  è realizzata attraverso un'unica campagna annuale che si 
realizza attraverso diverse azioni/iniziative: 

Campagna di Natale: nel mese di novembre viene lanciata la nostra iniziativa di Natale, quest'anno 
intitolata 

NOI NON RIAPRIAMO* 

*perché non abbiamo mai chiuso.Le nostre porte sono rimaste sempre aperte per garantire cure, 
assistenza e presenza e diritti alle cittadine e ai cittadini stranieri. 

L’iniziativa si realizza attraverso l’invio di un mailing cartaceo composto da lettera + bollettino + 
cartolina. Inoltre viene realizzato un video per la campagna e vengono creati contenuti ad hoc per la 
pagina Facebook e il sito dell’Associazione. 

Per la promozione della campagna vengono acquistati degli spazi promozionali sul settimanale 
Internazionale. 

Infine tra novembre e la fine di febbraio la campagna viene inviata con invii regolari alla mailing list 
esterna dell’associazione  e vengono distribuite cartoline cartacee durante. 

La campagna resta attiva tutto l'anno. 

Oltre alla campagna di Natale altre iniziative compongono la raccolta fondi associativa: 

SPOSIAMO LA CAUSA* 

Dedicata alla raccolta fondi in occasione di eventi speciali come matrimoni, unioni civili, lauree ecc: 
https://naga.it/sposiamo-la-causa/ 

LASCIATECI IN PACE* 

Dedicata alla possibilità di devolvere un lascito a favore del Naga:  https://naga.it/lasciti/ 

REGALA IL NAGA 

Dedicata alla possibilità di fare una donazione come regalo: https://naga.it/dona/ 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 durante l'anno 2021 non si sono realizzati eventi di 
raccolta fondi in presenza. 

Retribuzione annua lorda minima  29028,02 

Retribuzione annua lorda massima 32187,26 

Rapporto tra le due retribuzioni 0.90 
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Donazioni libere -€                             
Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             
Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale -€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             
SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             
noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             
Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO
volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             
viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             
RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             
AVANZO/DISAVANZO -€                             

RENDICONTO evento "n"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 



22 
 

qualità, prezzo unitario )                                                                                                              .

che verranno destinati  per euro                                     a (descrizione dettagliata della destinazione del 

margine realizzato  )

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all'acquisto di                      beni (n.dei beni,

Le altre spese sono relative a:                                                             (dettaglio spese e relativo importo )

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad                                         euro

Le entrate relative alla manifestazione si  riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 

sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:

nella prima giornata sono stati  raccolti  fondi per euro

nella seconda giornata sono stati  raccolti  fondi per euro

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)

Sono stati  raccolti  fondi per la manifestazione "                                                                                   ".

L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro                                                   ( totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da 

società ed enti privati/ pubblici  per un totale di euro                                                     .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "n"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica

L'Ente                                          , in data xx/xx/xxxx  ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione

denominata                                                                          , al  fine di raccogliere fondi da destinare:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2021 2020 2021 2020

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da 
attività di interesse 

generale

A) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di interesse 

generale

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  €         59.569  €        59.712 

1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori  €                -    €          1.580 

2) Servizi
 €         98.084  €        94.631 

2) Proventi dagli associati per 
attività mutualistiche  €                -    €                -   

3) Godimento di beni di terzi

 €         23.540  €        32.856 

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori  €                -    €                -   

4) Personale  €       115.894  €      107.891 4) Erogazioni liberali  €                -    €                -   

5) Ammortamenti  €           5.343  €          7.205 5) Proventi del 5 per mille  €         54.093  €        58.122 

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  €                -    €               -   

6) Contributi da soggetti privati
 €         96.157  €      173.881 

7) Oneri diversi di gestione
 €         13.017  €        12.985 

7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi  €         16.554  €          3.082 

8) Rimanenze iniziali  €                -    €               -   8) Contributi da enti pubblici  €           1.500  €                -   

9) Proventi da contratti con enti 
pubblici  €                -    €                -   

10) Altri ricavi, rendite e proventi  €         27.710  €          6.491 

11) Rimanenze finali  €                -    €                -   

Totale  €      315.447  €     315.280 Totale  €      196.013  €     243.156 

Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)  €     (119.434)  €      (72.124)

B) Costi e oneri da 
attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi 
da attività diverse

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

1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori  €                -    €                -   

2) Servizi  €                -    €               -   2) Contributi da soggetti privati  €                -    €                -   

3) Godimento di beni di terzi
 €                -    €               -   

3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi  €                -    €                -   

4) Personale  €                -    €               -   4) Contributi da enti pubblici  €                -    €                -   

5) Ammortamenti
 €                -    €               -   

5) Proventi da contratti con enti 
pubblici  €                -    €                -   

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  €                -    €               -   

6) Altri ricavi, rendite e proventi
 €                -    €                -   

7) Oneri diversi di gestione  €                -    €               -   7) Rimanenze finali  €                -    €                -   

8) Rimanenze iniziali  €                -    €               -   

Totale  €                -    €               -   Totale  €                -    €               -   

Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-)  €                -    €               -   

ENTE DEL TERZO SETTORE "NAGA ODV"



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  €           3.598  €          2.395 

1) Proventi da raccolte fondi 
abituali  €       175.403  €      135.776 

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  €                -    €               -   

2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali  €                -    €                -   

3) Altri oneri  €                -    €               -   3) Altri proventi  €                -    €                -   

Totale  €          3.598  €         2.395 Totale  €      175.403  €     135.776 

Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)  €      171.804  €     133.382 

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi 
da attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €           1.596  €          1.726 1) Da rapporti bancari  €                -    €                -   

2) Su prestiti  €                -    €               -   2) Da altri investimenti finanziari  €                -    €                -   

3) Da patrimonio edilizio  €                -    €               -   3) Da patrimonio edilizio  €                -    €                -   

4) Da altri beni patrimoniali  €                -    €               -   4) Da altri beni patrimoniali  €                -    €                -   

5) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  €                -    €               -   

5) Altri proventi  €                -    €                -   

6) Altri oneri  €                -    €               -   

Totale  €          1.596  €         1.726 Totale  €                -    €               -   

Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-

)  €         (1.596)  €        (1.726)

E) Costi e oneri di 
supporto generale

E) Proventi di supporto 
generale

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

1) Proventi da distacco del 
personale  €                -    €                -   

2) Servizi
 €                -    €               -   

2) Altri proventi di supporto 
generale  €                -    €                -   

3) Godimento di beni di terzi  €                -    €               -   

4) Personale  €                -    €               -   

5) Ammortamenti  €                -    €               -   

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  €                -    €               -   

7) Altri oneri  €              307  €               -   

Totale  €             307  €               -   Totale  €                -    €               -   

Totale oneri e costi  €      320.948  €     319.400 Totale proventi e ricavi  €      371.416  €     378.932 

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio prima delle 

imposte (+/-)  €         50.468  €        59.532 

Imposte  €                -    €                -   

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio (+/-)  €        50.468  €       59.532 

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI



2021 2020 2021 2020

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse 
generale  €                -    €               -   

1) da attività di interesse generale
 €                -    €                -   

2) da attività diverse  €                -    €               -   2) da attività diverse  €                -    €                -   

Totale  €                -    €               -   Totale  €                -    €               -   



ENTE DEL TERZO SETTORE "NAGA ODV"

 Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                               -    €                               -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento  €                               -    €                               -   

2) costi di sviluppo  €                               -    €                               -   

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

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                               -    €                               -   

5) avviamento  €                               -    €                               -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                               -    €                               -   

7) altre  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni immateriali  €                               -    €                               -   

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €                               -    €                               -   

2) impianti e macchinari  €                        11.085  €                        14.785 

3) attrezzature  €                          1.888  €                             358 

4) altri beni  €                               -    €                          2.075 

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni materiali  €                       12.974  €                       17.218 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                               -    €                               -   

b) imprese collegate  €                               -    €                               -   

c) altre imprese  €                             607  €                             607 

Totale partecipazioni  €                             607  €                             607 

2) crediti
a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti imprese controllate  €                               -    €                               -   

b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti imprese collegate  €                               -    €                               -   

c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                               -    €                               -   

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      302.257  €                          2.257 

Totale crediti verso altri  €                      302.257  €                          2.257 

Totale crediti  €                      302.257  €                          2.257 

3) altri titoli  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni finanziarie  €                      302.864  €                         2.864 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €                      315.838  €                       20.082 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                               -    €                               -   

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                               -    €                               -   

3) lavori in corso su ordinazione  €                               -    €                               -   

4) prodotti finiti e merci  €                               -    €                               -   

5) acconti  €                               -    €                               -   

Totale rimanenze  €                               -    €                               -   

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                          3.533 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso utenti e clienti  €                               -    €                          3.533 

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso associati e fondatori  €                               -    €                               -   

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo  €                          1.500  €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso enti pubblici  €                          1.500  €                               -   

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                               -    €                               -   



5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                               -    €                               -   

6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                               -    €                               -   

7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso imprese controllate  €                               -    €                               -   

8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso imprese collegate  €                               -    €                               -   

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €                          2.013  €                             585 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti tributari  €                          2.013  €                             585 

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti da 5 per mille  €                               -    €                               -   

11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -   

Totale crediti imposte anticipate  €                               -    €                               -   

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo  €                          5.500  €                          3.000 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri  €                          5.500  €                          3.000 

Totale crediti  €                         9.013  €                         7.118 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate  €                               -    €                               -   

2) partecipazioni in imprese collegate  €                               -    €                               -   

3) altri titoli  €                               -    €                               -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                               -    €                               -   

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €                      373.647  €                      531.778 

2) assegni  €                               -    €                               -   

3) danaro e valori in cassa  €                             692  €                             808 

Totale disponibilità liquide  €                      374.339  €                      532.586 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €                      383.352  €                      539.704 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                               -    €                               -   

Totale Attivo  €                      699.190  €                      559.787 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €                               -    €                               -   

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie  €                          4.448  €                          4.448 

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €                               -    €                               -   

3) riserve vincolate destinate da terzi  €                               -    €                               -   

Totale patrimonio vincolato  €                         4.448  €                         4.448 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                      332.911  €                      273.379 

2) altre riserve  €                               -    €                               -   

Totale patrimonio libero  €                      332.911  €                      273.379 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                        50.468  €                        59.532 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €                      387.828  €                      337.360 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                               -    €                               -   

2) per imposte, anche differite  €                               -    €                               -   

3) altri  €                               -    €                               -   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                               -    €                               -   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                        59.808  €                        52.402 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso banche  €                               -    €                               -   



2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso altri finanziatori  €                               -    €                               -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                               -    €                               -   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                               -    €                               -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                               -    €                               -   

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale acconti  €                               -    €                               -   

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                        37.425  €                        13.816 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso fornitori  €                        37.425  €                        13.816 

8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                               -    €                               -   

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €                          1.785  €                          1.785 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti tributari  €                          1.785  €                          1.785 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo  €                          4.162  €                          4.425 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                          4.162  €                          4.425 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                               -    €                               -   

12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo  €                                 2  €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale altri debiti  €                                 2  €                               -   

TOTALE DEBITI  €                       43.374  €                       20.026 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                      208.180  €                      150.000 

Totale Passivo  €                      699.190  €                      559.787 
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