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Informazioni generali sull’ente

Dati anagrafici

Denominazione: Voa Voa! ONLUS - Amici di Sofia

Sede: Viale Giovanni Milton 15 FIRENZE FI

Partita IVA:

Codice fiscale: 94232020480

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

Numero di iscrizione al RUNTS: 94232020480

Sezione di iscrizione al RUNTS: b) Associazioni di promozione sociale

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:

Attività diverse secondarie:

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale

31/12/2021

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali -

4) altri beni (149.766)

5) immobilizzazioni in corso e acconti 150.000

Totale immobilizzazioni materiali 234

Totale immobilizzazioni (B) 234

C) Attivo circolante

II - Crediti -

12) verso altri 369

esigibili entro l'esercizio successivo 369

Totale crediti 369

IV - Disponibilita' liquide -

1) depositi bancari e postali 203.930

3) danaro e valori in cassa 680

Totale disponibilita' liquide 204.610

Totale attivo circolante (C) 204.979

Totale attivo 205.213

Passivo

A) Patrimonio netto
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31/12/2021

II - Patrimonio vincolato -

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 1.456

Totale patrimonio vincolato 1.456

III - Patrimonio libero -

1) riserve di utili o avanzi di gestione 206.535

2) altre riserve (1)

Totale patrimonio libero 206.534

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (5.081)

Totale patrimonio netto 202.909

D) Debiti

1) debiti verso banche 64

esigibili entro l'esercizio successivo 64

9) debiti tributari 418

esigibili entro l'esercizio successivo 418

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.404

esigibili entro l'esercizio successivo 1.404

12) altri debiti 418

esigibili entro l'esercizio successivo 418

Totale debiti 2.304

Totale passivo 205.213

Rendiconto gestionale

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE

165.028
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE

161.888

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale

1.420 4) Erogazioni liberali 88.927

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 157.595 5) Proventi del 5 per mille 27.440

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di 
interesse generale

4.974
6) Contributi da soggetti privati da attività di interesse 
generale

45.518

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse 
generale

1.039
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

3

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 165.028
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

161.888
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Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (3.140)

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 468 -

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività diverse

468 -

Totale costi e oneri da attività diverse 468 Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) (468)

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

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

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 1.473 -

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci di supporto generale

1.473 -

Totale costi e oneri di supporto generale 1.473 -

TOTALE ONERI E COSTI 166.969 TOTALE PROVENTI E RICAVI 161.888

- Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) (5.081)

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) (5.081)

Relazione di missione

Introduzione

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").

Il bilancio:

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 
economico dell'esercizio;

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state  impiegate nel perseguimento 
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.                    

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 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.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
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Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 
di compensazione.

L’associazione ha un totale entrate inferiori a 220.000,00 quindi non è tenuta alla redazione dello stato patrimoniale e 
Rendicontazione gestionale. Tuttavia in linea con quanto sempre fatto ed avendo la nostra associazione mostrato negli 
anni una forte attenzione alla trasparenza, anche quest’anno si è deciso di redigere i prospetti in linea con il passato, 
predigendo il principio per cassa.

Parte generale

Missione perseguita e attività di interesse generale

Commento

L'ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di esercitare le seguenti attività di 
interesse generale, individuate nell'art 2 dello Statuto sociale tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a.     svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 

2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 

febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b.      svolgere interventi e prestazioni sanitarie;

c. svolgere prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive 

modificazioni;

Le attività summenzionate,di cui ai punti a,b,c, sono intese senza scopo di lucro, fornite allo scopo di offrire 

assistenza umana, supporto psicologico, orientamento e informazione socio-sanitaria, tutela legale nonché 

supporto economico per superare i limiti e le problematiche riscontrate caso per caso,  nell’intento di aiutare 

le famiglie a superare il disagio sociale, economico e psicologico che caratterizza la loro particolare condizione 

di sofferenza, nonché di portare sollievo e contribuire a mantenere, quando impossibile curare, il miglior stato 

di salute dei bambini malati..

A questo scopo l’Associazione si propone di affiancare e/o supportare, il Servizio Sanitario, i Servizi Sociali e 

qualsiasi altro operatore del settore pubblico o privato anche laddove sia stata riscontrata una carenza o 

inefficienza assistenziale e tutelare nei confronti dei piccoli malati e delle rispettive famiglie.

d.    svolgere e promuovere l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della 

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 

sociale con finalità educativa;

e.    promuovere la Ricerca Scientifica di particolare interesse sociale svolta secondo la normativa 

vigente, direttamente da Università, Enti di Ricerca e Fondazioni.

f. svolgere e promuovere l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative 

di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione 
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della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 

presente articolo;

g.    svolgere servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non 

inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

h. svolgere e promuovere attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a 

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente 

articolo.

i.    promuovere l'istituzione e/o gestione di Centri, Servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui 

alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione 

con Enti Pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento.

l. Promuovere e coordinare attraverso il proprio Comitato Scientifico, se costituito, o Società 

Scientifiche, Enti di ricerca, Centri di Competenza, singoli ricercatori, progetti di ricerca 

scientifica coerenti con gli scopi statutari e le finalità enunciate nell’art. 2

L'Associazione, nell'attuazione dei propri scopi sociali, può inoltre, promuovere ed organizzare anche in via 

telematica tavole rotonde, conferenze, assemblee, comitati tecnici e scientifici, organismi con funzione 

consultiva o referente, campagne di sensibilizzazione, promozione e divulgazione, osservatori, dibattiti, 

riunioni, corsi, seminari, rassegne, concerti, eventi teatrali, mostre artistiche, tornei sportivi e momenti 

formativi per studi, approfondimenti e quant'altro connesso alle proprie finalità istituzionali. L'Associazione 

potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, e porre in essere 

tutte le attività gestionali e promozionali utili per il conseguimento delle proprie finalità. L’Associazione potrà 

inoltre partecipare ad altre associazioni, enti o società, nonché a consorzi e comitati, già esistenti o da 

costituire, aventi scopo analogo o affine al proprio e comunque ritenute utili al conseguimento degli scopi 

sociali anche finalizzate alla costituzioni di fondazioni costituite per simili finalità. L'Associazione potrà 

partecipare a bandi e/o selezioni per la concessione di fondi e provvidenze sia di natura pubblica che privata e 

comunque sempre in coerenza con i propri scopi sociali.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di 

interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti 

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte

dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare attività ed iniziative di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo 

settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche  attraverso la richiesta a terzi di 

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività potrà essere svolta anche in forma 

organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di 

beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto 

dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nelle forme e 

modi previsti dalle legge.



Voa Voa! ONLUS - Amici di Sofia Bilancio al 31/12/2021

Bilancio XBRL 6

Nel 2021 l’Associazione ha portato avanti il suo impegno nell’ambito delle attività istituzionali d’interesse 
generale.

Come tutto il Terzo Settore, anche Voa Voa ha subito il pesante contraccolpo causato dalla Pandemia. I limiti 
imposti alle attività in presenza hanno ridotto le occasioni di volontariato al contatto con il pubblico, 
comportando un notevole rallentamento della campagna Gocce di Speranza data l’impossibilità di allestire 
banchetti informativi, di sensibilizzazione e raccolta fondi, oltre ad ogni forma di servizio in presenza rivolto 
alle famiglie.

Il fundraising a supporto delle attività dell’Associazione si è caratterizzato sulle elargizioni raccolte online, in 
occasione dei pochi eventi in presenza, sulla campagna istituzionale di Natale, sui contributi di enti privati e 
della rete territoriale dei clubs istituzionali. Per quanto riguarda invece i contributi di origine pubblica, Voa 
Voa ha incassato il beneficio relativo al 5x1000 dell’IRPEF per l’anno d’imposta 2020. (destinati interamente 
alla Campagna Gocce di Speranza).

'

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato

Commento

L'ente non è ancora iscritto al Runts ma è in fase di trasmigrazione presso l'Ufficio Regionale Toscana nella sezione b) 
Associazioni di promozione sociale. Nei 90 gg successivi l’iscrizione l’ente provvederà al deposito del presente bilancio 
nel Registro Unico del Terzo Settore,.

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017. 

I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.

Sedi e attività svolte

Commento

L'Ente non svolge l'attività presso la propria sede legale ma ha una sede operativa in via Delle Cave di Monteripaldi 42 
Firenze .

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Commento

Il numero degli associati iscritti dalla fondazione dell’Associazione ad oggi sono 573
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Illustrazione delle poste di bilancio

Introduzione

Introduzione

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art. 
2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 
missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Si precisa che gli unici raggruppamenti di voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole che l'ente ha effettuato ai 
sensi del D.M. 5.3.2020 sono quelli irrilevanti oppure quelli che favoriscono la chiarezza del bilancio. Le voci oggetto di 
raggruppamento sono le seguenti: …

L'ente si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere  minuscole 
con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio,  voci  
precedute  da  numeri  arabi  o  da lettere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile,  applicabili 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 previsto dal D.M. 5.3.2020.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 
codice civile,  applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

L'ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non è possibile 
porre a confronto i dati con quelli dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M.
5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla 
data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 
ammortamento.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art. 2426 comma 2, del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
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• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 
coincide con il valore nominale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e 
nel principio contabile OIC 28.

Debiti

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Stato patrimoniale

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali in 

corso e acconti
Totale immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.234 - 16.234

Valore di bilancio 16.234 - 16.234

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 150.000 150.000

Ammortamento dell'esercizio - 150.000 150.000

Totale variazioni - - -

Valore di fine esercizio

Costo 16.234 150.000 166.234

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 150.000 150.000

Valore di bilancio 16.234 - 16.234
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Introduzione

Nel seguente prospetto  si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente 
ammortizzati ma ancora in uso.

C) Attivo circolante

II - Crediti

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza  dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 
particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque 
anni.

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso altri 369

Totale 369

IV - Disponibilità liquide

Passivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

287.029 123.512 - - 206.612 1 203.930 83.099- 29-

danaro e valori in 
cassa

267 10.865 - - 10.451 1- 680 413 155

Totale 287.296 134.377 - - 217.063 - 204.610 82.686- 29-

A) Patrimonio netto

Movimenti delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 
patrimonio netto.

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Avanzo/Disavanz
o d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio
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Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Avanzo/Disavanz
o d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Riserve vincolate 
per decisione degli 
organi istituzionali

101.696 49.762 150.002 - - 1.456

Totale patrimonio 
vincolato

101.696 49.762 150.002 - - 1.456

Patrimonio libero

Riserve di utili o 
avanzi di gestione

131.784 74.751 - - - 206.535

Altre riserve - - - - (1) -

Totale patrimonio 
libero

131.784 74.751 - - - 206.535

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio

- - - (5.081) - (5.081)

Totale 233.480 124.513 150.002 (5.081) - 202.910

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e 
durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali

1.456 Capitale D -

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali

1.456 -

Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di 
gestione

206.535 Capitale A;B;C 206.535

Altre riserve (1) Capitale -

Altre riserve 206.534 206.535

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio

(5.081) Capitale -

Totale 202.909 206.535

Quota non distribuibile -

Residua quota distribuibile -

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro
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D) Debiti

Scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.

Analisi della scadenza dei debiti

Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso banche 64

Debiti tributari 418

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.404

Altri debiti 418

Totale 2.304

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Rendiconto gestionale

Introduzione

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed 
oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio 
secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree:

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse;

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale.

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti 
di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto 
gestionale.

A) Componenti da attività di interesse generale

Commento

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
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Di seguito si fornisce un miglior dettaglio delle singole attività di interesse generale: Il 21 maggio 2021 abbiamo 
potuto finalmente siglare il contratto di finanziamento all’AOU Meyer della Sperimentazione “NBS MLD 
2020”. La firma ha avuto luogo durante l’apposita conferenza stampa organizzata alla Regione (Palazzo Strozzi 
Sacrati), a cui hanno partecipato i massimi vertici del governo regionale ed il presidente della Fondazione CR 
Firenze, Luigi Salvadori in qualità di major donor per la donazione di 30.000,00 euro.
Contestualmente alla formalizzazione del contratto sono stati donati i primi 150.000,00 € necessari all'inizio 
della sperimentazione. 

A ottobre abbiamo organizzato presso la sede centrale della BNL di Firenze, alla presenza del Presidente 
Nazionale della Fondazione BNL, Luigi Abete,  una nuova conferenza stampa, questa volta incentrata sulla 
donazione assegnata a Voa Voa e vincolata all’acquisto di beni e strumentazioni per 50.000,00 €. Coerenti con 
l’impegno nell'ambito della diagnostica precoce, il Direttivo dell’Associazione ha deliberato di destinare la 
cifra all’acquisto di macchinari e materiali da laboratorio a favore del Centro Regionale di Screening Neonatale 
presso l’AOU Meyer.
Tutti i macchinari ordinati sono stati saldati, consegnati installati e collaudati presso il Laboratorio di Screening 
Neonatale dell’AOU Meyer e saranno utilizzati nell’ambito dell’attività totale del laboratorio che comprenderà 
la routine prevista dalla Sperimentazione per la MLD.

Nel corso dell’anno abbiamo implementato il servizio SOS Pediatra, già attivo telefonicamente, introducendo 
lo strumento della videoconferenza Grazie alla presenza in remoto, la Dott.ssa Imma Florio ha potuto entrare 
virtualmente nelle camere dei bambini visitando virtualmente grazie alla collaborazione dei genitori, 
attentissimi ad inquadrare e a seguire le varie istruzioni impartitegli.

Nonostante il grande sforzo messo in campo per Gocce di Speranza, l’Associazione ha  mantenuto fede 
all’impegno nei confronti delle famiglie finanziando il tradizionale progetto di fine anno Voa Voa da Te, grazie 
al quale le famiglie socie hanno potuto sostenere spese atte al miglioramento della qualità di vita del loro 
bambino malato raro e dell’intero nucleo familiare per l’ammontare di 15.000,00 €.

B) Componenti da attività diverse

Commento

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività diverse" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo 
svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

E) Componenti di supporto generale

Commento

I “costi e oneri e proventi da attività di supporto generale” sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito 
che non rientrano nelle altre aree.

Altre informazioni

Introduzione

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.
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Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

Commento

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni 
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di 
attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.

In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale, 
classificati nella voce più appropriata nelle diverse aree.

Non vi sono erogazioni liberali condizionate.

Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro …

L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

I proventi da 5 per mille incassati nel 2021, per l'importo di euro 27.440,14 sono stati destinati al finanziamento della 
Sperimentazione regionale di Screening Neonatale per la Leucodistrofia Metacromatica di cui Voa Voa! Amici di Sofia 
aps e ente finanziatore ufficiale dal 21 maggio 2021, data in cui il presidente De Barros ha firmato insieme il DG Alberto 
Zanobini dell’AOU Meyer, il contratto di finanziamento della Sperimentazione. 

Il Progetto avrà una durata di tre anni, coinvolgerà tutti i punti nascita della Toscana e sottoporrà, dietro 
consenso informato, tutta la popolazione neonatale Toscana (circa 75000 bambini). I bambini che risulteranno 
positivi al test potranno essere diagnosticati in anticipo sui sintomi in una fase in cui la malattia non ha ancora 
prodotto danni permanenti e non è inarrestabile.

La MLD è una malattia metabolica rara da accumulo lisosomiale originata dal difetto genetico che provoca un 
deficit nella produzione dell'arisulfatasi A, un enzima preposto allo smaltimento dei solfatidi, ovvero molecole 
di lipidi il cui accumulo negli organi intossicano l'organismo attaccando il sistema nervoso centrale e periferico 
attraverso la degradazione della sostanza bianca del cervello e della guaina mielinica che riveste i nervi. Dalla 
diagnosi, la MLD nella forma tardo infantile, (la più severa) porta in pochi mesi alla paralisi, alla regressione 
cognitiva, alla cecità, alla disfagia ed entro pochi anni alla morte.

Non vi sono contributi pubblici in conto esercizio.

Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.

Numero di dipendenti e volontari

Introduzione

L'ente nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.  
.

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dal punto 14 dell'allegato C al D.M. 5.3.2020.

Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale

Organo esecutivo

Compensi 8.200
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Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare

Commento

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 
del D.Lgs. 117/2017.

Operazioni realizzate con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo

Commento

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire il disavanzo mediante
l’uso di parte dell’avanzo portato a nuovo negli anni successivi

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi

Commento

L'ente ha svolto le seguenti attività di raccolta fondi: La consueta raccolta fondi effettuata nel periodo natalizio, Progetto 
inclusione area giochi Galluzzo, Giardino Orticoltura, Rari ma Buoni.  

Di seguito si riporta il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.     

Conto Descrizione Importi

 70.01.56 DONAZIONI 1.090,00  

 79.05.51 Spese generali varie -17,98  

RISULTATO CAMPAGNA SENSIB.NATALE 2021 1.072,02  

Conto Descrizione Importi

 70.01.56 DONAZIONI 15.741,81  

 75.01.14 GADGET GOCCE DI SPERANZA -3.849,62  

  76.05.01 Trasporti su acquisti -361,60  

 79.01.07 Materiale pubblicitario deducibile -238,92  

 79.05.51 Spese generali varie -1.281,16  

RISULTATO PROG. INCL AREA GIOCHI 
GALLUZZO 10.010,51  

Conto Descrizione Importi
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  70.01.56 DONAZIONI
 

3.059,10 

Risultato raccolta giardino orticultura  3.059,10 

Conto Descrizione Saldo non rettificato

 70.01.56 DONAZIONI 500,00

 79.01.07 Materiale pubblicitario deducibile -321,58

RISULTATO CAMPAGNA RARI MA BUONI 178,42

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione

Commento

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio negativo.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato il versamento della prima rata a favore della AOU Meyer 
nell’ambito del progetto NB MLD 2020 meglio descritto sopra di cui sono stati imputati nell’anno finaziario oltre il 50 %. 

L'ente fa parte di due reti associative per le Malattie Rare sia a livello regionale e nazionale, che sono: il “Forum delle 
Associazioni Toscane delle Malattie Rare aps” di cui Il Presidente De Barros è stato Rappresentante Legale dal 2018 al 
2021  ed la “Federazione Nazionale delle Malattie Rare - Uniamo”. In entrambi i casi Voa Voa ha partecipato attivamente 
alle iniziative a sostegno del malato raro, dando il proprio contributo e partecipando alla vita assembleare

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

Commento

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari l’associazione ha risorse sufficienti a svolgere le attività previste per il prossimo anno. A tal fine si propone di 
vincolare una quota dell’avanzo a copertura delle attività generale da svolgere nel 2022.

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’Ente non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, 
non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime 
tra cui anche l'energia e il gas. L’Ente si è adoperato per mitigarli nel limite del possibile.

L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una 
valutazione prospettica della 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. 

Tale valutazione è stata effettuata predisponendo un budget che dimostra 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.
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Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere 
secondario e strumentale

Commento

L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Commento

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché 
il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

presso la sede sociale 31/05/2022




