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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31.12.2021 

 

1. Premesse e informazioni generali sull’ente 

Senior L’Età della Saggezza Onlus (nel seguito anche solo “SENIOR” è un’Associazione senza scopo 

di lucro che rientra tra i soggetti di cui al Decreto Legislativo n.117/2017 - Codice del Terzo Settore.  

A tal proposito, si segnala che nel corso del 2020 la stessa ha modificato il proprio statuto al fine di 

adeguarlo alle già menzionate disposizioni normative in attesa di potersi iscrivere al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore. 

Pertanto, ad oggi, SENIOR non è obbligata alla redazione del bilancio previsto in qualità di Ente del 

Terzo Settore. Tuttavia, la SENIOR ha deciso, in via facoltativa, di uniformarsi a quanto richiesto dal 

mutato quadro di riferimento già nella redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

che qui si presenta. 

Tenuto conto, inoltre, che i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’Ente sono 

superiori ad euro 220.000, il bilancio 2021 è composto dallo “Stato patrimoniale”, dal “Rendiconto 

gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello 

C allegati al DM 5 marzo 2020. 

Tutto ciò premesso, per quanto attiene alle informazioni generali sull’Associazione, si rappresenta che 

la stessa si propone il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) migliorare le condizioni sociali, culturali, di salute ed economiche delle persone, degli anziani e in 

particolare di tutti coloro che operano nell’agricoltura; 

b) salvaguardare l’economia delle zone rurali, dei territori svantaggiati e di quelli colpiti da calamità 

naturali e valorizzarne i prodotti agricoli. 

Le suddette finalità saranno perseguite mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di 

interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di 

mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: 

1) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 CTS (articolo 5, 1° comma, lettera u, 

CTS); 

2) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni 

(articolo 5, 1° comma, lettera s, CTS); 

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, 

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui 

all’articolo 5 CTS (articolo 5, 1° comma, lettera i, CTS); 

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (articolo 5, 1° 

comma, lettera k, CTS); 
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5) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (articolo 5, 1° comma, lettera e, CTS); 

6) 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 (articolo 5, 1° comma, lettera c, CTS); 

7) interventi e prestazioni sanitarie (articolo 5, 1° comma, lettera b, CTS); 

8) 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 (articolo 5, 1° 

comma, lettera b, CTS). 

SENIOR può esercitare, a norma dell’articolo 6 CTS, anche le seguenti attività diverse da quelle di 

interesse generale, secondarie e/o strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti che 

saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 6 CTS, 

ovvero ogni attività che sia successivamente definita di interesse generale, per effetto della procedura 

prevista dall’articolo 5, 2° comma, CTS: 

a) attività di formazione, riqualificazione professionale, informazione, borse di studio, scambi culturali 

in Italia e all’estero e ogni altra iniziativa di sensibilizzazione diretta al perseguimento delle finalità 

associative; 

b) attività sociali, assistenziali, culturali, residenziali, ricreative, turistiche, con particolare riguardo per gli 

anziani non autosufficienti o per i portatori di handicap. 

c) assistenza e tutela legale, in convenzione con avvocati esperti del settore, per la consulenza e 

l’assistenza legale relativa all’accesso a bandi pubblici e a benefici di legge in materia di agricoltura, di 

agricoltura sociale, di acquisto o di gestione di terreni agricoli e di altri benefici previsti per l’agricoltura, 

con particolare riferimento alla consulenza legale a giovani e anziani nella fase critica del passaggio 

generazionale. 

Il Consiglio Direttivo potrà individuare altre attività diverse da esercitare, in coerenza con quanto 

disposto dagli articoli 5 e 6 CTS, mediante deliberazione. 

L’Associazione ha sede legale in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 101, e non ha altri sedi operative. 

Da ultimo, si segnala che, non essendo ancora iscritto al RUNTS, l’Associazione applica il regime 

fiscale delle ONLUS. 
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2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 

Al 31 dicembre 2021 la base associativa è composta da n. 12 Soci in regola con il pagamento della 

quota annuale pari ad euro 20,00. 

Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o soggetti collettivi 

pubblici o privati ovvero gli altri Enti del terzo settore che condividono le finalità statutarie di 

SENIOR e che si impegnano per realizzarle partecipando alle attività dell’associazione con le loro 

opere, competenze e conoscenze.  

Gli associati promuovono le attività statutarie e accettano senza riserve tutte le disposizioni statutarie 

e regolamentari, nonché le deliberazioni degli organi associativi.  

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Le 

quote associative sono intrasferibili, non rimborsabili e non rivalutabili e i diritti di partecipazione 

all’associazione non sono trasferibili.  

 

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

SENIOR non risulta ancora iscritta al RUNTS e, pertanto, non sarebbe obbligata ad adottare i modelli di 

cui al DM 39 del 5 marzo 2020. Tuttavia, si è ritenuto di adottare i già menzionati modelli in via anticipata 

per la redazione del presente bilancio dell’esercizio 2021. 

La predisposizione del bilancio 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. 

In conformità alla disciplina di prima applicazione prevista dal paragrafo 32, lettera c) dell’OIC 35, il nuovo 

principio contabile per gli ETS è stato applicato in maniera prospettica a partire dall’inizio dell’esercizio in 

corso in quanto non sarebbe stato fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di 

principio. Altresì, in conformità al paragrafo 33 dell’OIC 35, per il bilancio d’esercizio chiuso o in corso al 

31 dicembre 2021 SENIOR non presenta il bilancio comparativo 2020. 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni 

dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove 

compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di 

capitali.  

Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale. 

Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati, 

salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020. 

 

4. Movimenti delle immobilizzazioni 

Non sono presenti immobilizzazioni materiali. 
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5.  Composizione delle immobilizzazioni immateriali 

Non sono presenti costi di impianto e ampliamento, né costi di sviluppo. 

 

6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali 

Non sono presenti crediti e dei debiti di durata superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali. 

 

7. Ratei, risconti e fondi rischi ed oneri 

Non sono presenti ratei, risconti e fondi rischi ed oneri al 31 dicembre 2021. 

 

8. Il patrimonio netto 

Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad Euro 867.309 e la sua composizione,  

nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 

 

Si segnala la decisione degli Organi Istituzionali della Senior Onlus di accantonare a riserva vincolata 

l’importo di euro 689.356, in osservanza del paragrafo 18 del Principio Contabile ETS OIC 35. Tale riserva 

è destinata alla realizzazione dei progetti che la Senior Onlus ha programmato di sviluppare e concludere 

nel corso dell’anno 2022. 

  

  
Valore di 
inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni 

Incre-
menti Decre-menti Avanzo/disavanzo 

di esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

I. Fondo di dotazione 
dell’ente 0 0 0 0 0 0 

II. Patrimonio vincolato 0 0 0 0 0 0 

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 
Riserve vincolate per 
decisioni degli organi 
istituzionali 

607.476 0 689.596 429.763 0 867.309 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 0 0 0 0 0 0 

III. Patrimonio libero 0 0 0 0 0 0 

Riserve di utili o avanzi 
di gestione 0 0 0 0 0 0 

Altre riserve 0 0 0 0 0 0 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 0 0 0 0 0 0 

IV. Avanzo/disavanzo 
d’esercizio 0 0 0 0 0 0 

Totale Patrimonio 
netto 607.476 0 689.596 429.763 0 867.309 
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9. Fondi con finalità specifica 

I proventi dell’Associazione derivano: 

• dalla raccolta annuale del 5xmille utilizzata per la realizzazione di tutte le finalità statutarie; 

• da raccolte fondi organizzate di volta in volta per finalità specifiche. 

In particolare, nel 2021 – a seguito degli incendi devastanti che hanno colpito la Sardegna (zona di 

Oristano) nel mese di luglio – è stata lanciata una raccolta fondi “SOS incendi Sardegna” per aiutare 

le aziende agricole in difficoltà. Sono stati raccolti oltre settemila euro che unitamente a circa 23mila 

euro di raccolta del 5xmille sono stati donati a gennaio 2022 all’Associazione Montiferru 

appositamente costituita per il ristoro alle aziende colpite. 

10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate 

Come illustrato al punto 9, la raccolta fondi “SOS incendi Sardegna” è stata effettuata nel 2021 ma 

erogata a gennaio 2022. Pertanto, al 31.12.2021 risultavano debiti per donazioni condizionate pari ad 

euro 7.285,00.  

 

11. Il rendiconto gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per destinazione 

(distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci economiche in 

microcomponenti). In particolare, le aree sono quelle inerenti: A) alle attività di interesse generale, B) alle 

attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di 

supporto generale.  

Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi carattere 

straordinario. 

  Costi ed oneri €   Ricavi, rendite 
e proventi € 

A 

Costi e oneri da 
attività di 
interesse 
generale 

1.119.119 A 

Ricavi, rendite e 
proventi da 
attività di 
interesse 
generale 

1.211.414 

  di cui di carattere 
straordinario 0   di cui di carattere 

straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 92.295 

di cui di carattere straordinario 0 

 

Tra i costi da attività di interesse generale sono riportate le erogazioni liberali per euro 97.227, le erogazioni 

in natura per euro 66.330 le iniziative e progetti per euro 266.209  
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I proventi maggiormente significativi sono quelli derivanti dal 5 x mille per euro 673.817, dalle erogazioni 

liberali per euro 50.285 e le sopravvenienze attive per euro 57.309. 

  Oneri e costi €   Proventi e ricavi € 

B Costi e oneri da 
attività diverse 0 B 

Ricavi, rendite e 
proventi da attività 

diverse 
0 

  di cui di carattere 
straordinario 0   di cui di carattere 

straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 

di cui di carattere straordinario 0 

 

La Senior Onlus non svolge attività diverse da quelle di interesse generale sopra richiamate. 

 

  Oneri e costi €   Proventi e ricavi € 

C 
Costi e oneri da 

attività di raccolta 
fondi 

0 C 
Ricavi, rendite e 

proventi da attività 
di raccolta fondi 

0 

  di cui di carattere 
straordinario 0   di cui di carattere 

straordinario 0 

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

di cui di carattere straordinario 0 

 

La Senior Onlus non ha sostenuto costi inerenti all’attività di raccolta fondi. 

 

  Oneri e costi €   Proventi e 
ricavi € 

D 

Costi e oneri da 
attività da attività 

finanziarie e 
patrimoniali 

686 D 

Ricavi, rendite e 
proventi da 

attività 
finanziarie e 
patrimoniali 

70 

  di cui di carattere 
straordinario 0   di cui di carattere 

straordinario 0 

                                                                        Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 
(+/-) -616 

di cui di carattere straordinario 0 

 

 

I costi e i ricavi della sezione D derivano dai rapporti bancari di conto corrente ordinario. 

  Oneri e costi €   Proventi e ricavi € 

E Costi e oneri di 
supporto generale 91.679 E Proventi di supporto 

generale 0 

  di cui di carattere 
straordinario 0   di cui di carattere 

straordinario 0 

                                                 Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -91.679 
                                                                                    di cui di carattere straordinario 0 
                                                                                                                 Imposte 0 
                                                                            Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 0 
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I costi di supporto generale sono composto da: 

1. acquisti vari per euro 290; 

2. costi per servizi mezzi di trasporto per euro 1.189; 

3. costi per servizi utenze per euro 3.084; 

4. costi per servizi amministrativi per euro 28.634; 

5. costi per sevizi assicurativi e vari per euro 39.955. 

12. Erogazioni liberali ricevute 

Nel 2021 SENIOR ha ricevuto erogazioni liberali pari ad € 50.285,00 così suddivise: 

• euro 7.285,00 per raccolta fondi “SOS incendi Sardegna”; 

• euro 40.000,00 da parte di Reale Foundation per la co-partecipazione insieme a SENIOR al Premio 

“Coltiviamo Agricoltura Sociale 2021”; 

• euro 3.000, da Confagriservice Grosseto per finalità statutarie. 

13. I dipendenti e i volontari 

Al 31 dicembre 2021 SENIOR  non ha dipendenti e non si avvalsa di volontari.  

14. Importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo e all’organo di controllo 

La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti nel 2021 

all’organo amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale.  

Considerando che il 20 luglio 2021 è intervenuto il rinnovo delle cariche sociale, i compensi sono stati 

così calcolati: 

• 6 mesi compenso al precedente Presidente 

• 6 mesi compenso al precedente Presidente Collegio Sindacale 

• 6 mesi compenso al nuovo Revisore Unico 

 

Categoria € 

Organo amministrativo 2.333 

Organo di controllo 3.500 

 

Si fa presente che per il nuovo Consiglio Direttivo, in carica dal 20 luglio 2021, non è previsto alcun 

compenso né per il Presidente né per i Consiglieri. È stato deliberato dall’Assemblea un compenso 

per il revisore unico pari ad Euro 3.500 lordi annui. 

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le 

modalità ivi previste. 
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15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 

117/2017. 

16. Operazioni con parti correlate 

L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.  

17. Destinazione dell’avanzo 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 

117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

Nell’esercizio 2021 l’ente ha ottenuto un perfetto equilibrio fra costi e ricavi e quindi, il bilancio si è 

chiuso a pareggio. 

18. Situazione dell’ente e andamento della gestione 

Come già anticipato al punto 9, la maggior parte dei proventi dell’Associazione derivano dalla raccolta 

annuale del 5xmille.  

Il 15 settembre 2021 è stata accreditata la somma di euro 673.816,53 pari a n.33.076 scelte effettuate 

con le dichiarazioni 2020 redditi 2019.  

Considerando che i costi di gestione dell’Associazione non superano il 15% circa della somma 

accreditata, SENIOR impiega oltre l’80% delle entrate per la realizzazione delle attività statutarie per 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

Nel corso del 2021 sono stati realizzati una moltitudine di progetti sia a livello nazionale che 

territoriale. Nel seguito, ne vengono riportati solo alcuni: 

• 6° edizione Premio “Coltiviamo Agricoltura Sociale” assegnati a 3 Aziende per un valore di oltre 

120mila Euro; 

• seconda annualità progetto “Cultum Change” in collaborazione con l’UNHCR volto all’inclusione 

dei rifugiati nel settore agricolo; 

• progetto pluriennale “Camion del Cuore” per le visite cardiologiche agli indigenti e realizzazione 

progetto “Art4Art” arte, natura e agricoltura nel reparto di radioterapia oncologica del Policlinico 

Gemelli; 

• avvio progetti “il Cortile dei gentili” e “il Treno dei bambini” in collaborazione con la Santa Sede 

ed il Centro regionale per ipovedenti Sant’Alessio; 

• acquisto di strumentazioni diagnostiche e dispositivi anti Covid donati a numerose aziende 

ospedaliere; 

• collaborazione con Dynamo Camp: terapia ricreativa per i ragazzi fragili; 



                                                                                                    13 
 

• beneficenza a numerose associazioni di volontariato impegnate in attività socio-assistenziali e molte 

altre iniziative promosse sul territorio. 

19. Evoluzione prevedibile della gestione 

Si prevede anche per il 2022 una gestione equilibrata sia sotto il profilo finanziario che economico. 

20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

L’attività sviluppata nel corso del 2021 ha rispettato i principi relativi alle associazioni no profit nonché 

la missione e le attività di interesse generale come da statuto. 

Nel corso dell’esercizio 2021 SENIOR ha continuato a svolgere le attività di interesse generale di cui 

all’art. 2 dello Statuto, sia pure con le limitazioni dovute alle restrizioni imposte dall’emergenza Covid, 

sostituendo, laddove possibile, le attività in presenza, con attività in videoconferenza. 

21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 

Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato direttamente attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 

n. 117/2017 ma ha effettuato donazioni finalizzate alle attività sociali, assistenziali, culturali, 

residenziali, ricreative, turistiche, con particolare riguardo agli anziani non autosufficienti. 

22. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate 

Non sono presenti costi e/o proventi figurativi. Con riferimento, invece, alle erogazioni liberali si 

rimanda a quanto già evidenziato al punto 12 della presente relazione di missione. 

23. Informazioni relative al costo del personale 

Come già rappresentato al punto 13 della presente relazione di missione, la SENIOR non ha personale 

dipendente. 

24. Raccolta fondi 

Si rimanda al punto 9 della presente relazione di missione. 

25. Ulteriori informazioni 

Non ci sono ulteriori informazioni rilevanti ai fini della comprensione del risultato economico-

gestionale dell’ente. 

 

 

Roma, 6 aprile 2022 

 

 Presidente  

                                                                                            Angelo Santori 
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