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Relazione di missione - bilancio chiuso il 31/12/2021 
 
 
Premessa 

 
Agli aventi diritto al voto  
e per conoscenza, agli associati. 
 
Il presente bilancio, sottoposto alla Vostra attenzione e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo 
d’esercizio pari a Euro 15.381 destinato a decrementare il Fondo di dotazione dell’ente, costituito mediante 
l’accantonamento degli avanzi/disavanzi di gestione degli esercizi precedenti. 
 
 
Informazioni generali 
 
Denominazione CITTADINANZATTIVA Emilia-Romagna APS 
C.F. 92034460375 
P. IVA 03493921203 
Rappresentante legale: BALDINI ANNA 
Carica sociale: segretario regionale 

 
→ Data di costituzione: 1° agosto 2000 
→ Tipologia ed estremi identificativi dell’atto costitutivo: L’ente è stato costituito in data 01/08/2000, iscritta 
nel registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Emilia-Romagna al n. 3256 a seguito della 
determinazione dirigenziale n. 2494 del 9 marzo 2011. 
L’ente è inoltre iscritto all’elenco dei soggetti accreditati al 5 per mille. 
→ Tipologia e data delle eventuali modifiche di statuto: Assemblea del 14 ottobre 2020 per adeguamento 
dello statuto associativo alle disposizioni del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017). 
 
È in corso la trasmigrazione dell’ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). 

 
Sedi 

 
VIA CASTIGLIONE 24 – 40124 BOLOGNA tel. 800 933 636 
Email: segreteria@cittadinanzattiva-er.it 
www.cittadinanzattiva-er.it  

 
Attività di interesse generale 

 
L’ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo 
svolgimento in favore dei propri Associati, di aderenti e familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di 
interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone associate ed 
iscritte nei rispettivi libri degli Associati e Registri dei volontari, anche in formato digitale, così come 
annualmente comunicati a Cittadinanzattiva APS. 
 
CITTADINANZATTIVA EMILIA-ROMAGNA APS è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la 
promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e 
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internazionale, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti dei settori delle attività di interesse generale, 
e per la promozione delle pari opportunità. 
 
L’associazione agisce inoltre per la lotta agli sprechi e alla corruzione, per la tutela e la salvaguardia 
dell'ambiente, del territorio, della salute, dell’istruzione, della qualità di vita, della sicurezza individuale e 
collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica. 
 
Per il perseguimento dei suddetti scopi, l’ente svolge, in coerenza con l’art. 5 d.lgs. 117/2017 e successive 
modifiche e integrazioni: 

I. attività culturali di interesse sociale con finalità educative e formazione extrascolastica, finalizzate alla 
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del 
bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l art. 5 comma 1 CTS); 

II. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e art. 5 comma 1 
CTS); 

III. organizzazione e gestione di attività di protezione civile, culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i e y art. 5 comma 1 CTS); 

IV. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (lettera r art. 5 comma 1 CTS); 
V. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata (lettera v art. 5 comma 1 CTS); 
VI. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z art. 

5 comma 1 CTS). 
VII. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 

utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei 
tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui 
all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w art. 5 comma 1 CTS). 

 
Organi statutari 

 
Organi statutari:  
a) Assemblea degli Associati; 
b) Organo di amministrazione;  
c) Segretario Regionale/legale rappresentante e il suo vice 
 
Altri Organi: 
1) Coordinatori delle Assemblee Territoriali 
 
Non sono stati previsti compensi ai membri dell’Organo di amministrazione, la cui partecipazione alla vita 
dell’associazione è gratuita.  

 
Soci 
 
→ Numero complessivo di Soci per tipologia: 942 
→ Numero Soci che ricoprono cariche sociali: 14 
→ Quota associativa annuale: euro 5,00 
 
Non sono stati previsti compensi ai soci, la cui partecipazione alla vita dell’associazione è gratuita.  
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Illustrazione delle poste di bilancio - Criteri di formazione 
 

La predisposizione del bilancio d'esercizio di CITTADINANZATTIVA EMILIA-ROMAGNA APS, è stata effettuata in 
base a quanto disposto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 ed 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, con particolare riferimento al principio OIC 35 
“Principio Contabile ETS”, 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 principio OIC 35, l’Associazione ha applicato il nuovo principio contabile prospetticamente, 
a partire dall’esercizio 2021 e si è avvalso della facoltà concessa nello stesso principio di non presentare il 
bilancio comparativo 2020. 
 
Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore è formato dallo stato 
patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione 
di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie. 
 
Il bilancio è stato predisposto utilizzando il principio della competenza economica, come richiesto dall’art. 13 
del d.lgs. n. 117/2017. 
 
Con la rilevazione per competenza, i fatti economici sono rilevati quando accadono o “sono certi”; ciò vale sia 
per i proventi che per gli oneri (erogazioni passive/spese di funzionamento). 
Tale criterio, tra l’altro, rende possibile ottenere un quadro contabile fedele dal punto di vista della coerenza 
tra proventi e oneri. 
 
Gli obiettivi perseguiti con i criteri adottati sono sintetizzati nelle seguenti finalità: l’esposizione chiara, la 
veridicità, la correttezza, la ricerca di elevati livelli di responsabilizzazione e di trasparenza (accountability). 
 
 
Criteri di valutazione 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
Nella predisposizione del bilancio di esercizio l’Organo di amministrazione 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 dimostri 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.  
 
Deroghe 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
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Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo al netto del Fondo svalutazione crediti. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato.  
 
Precisiamo che sono iscritti tra i debiti le passività certe quanto a importo e obbligo di pagamento. 
 
Rimanenze 
Trattasi di anticipazioni elargite, non ancora corrispondenti a progetti eseguiti; sono iscritti al valore nominale. 
 
Riserve vincolate 
Il Patrimonio Netto include Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali e Riserve vincolate 
destinate da terzi che rappresentano i vincoli esistenti per progetti specifici sulle risorse ricevute da enti 
pubblici o da altri enti del terzo settore. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti. 
 
Ricavi e costi da attività di interesse generale 
I ricavi e i costi da attività di interesse generale rappresentano i componenti positivi e negativi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 
2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Ricavi e costi da attività di raccolta fondi 
I ricavi e i costi da attività di raccolta fondi rappresentano i componenti positivi e negativi di reddito derivanti 
dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Costi da attività di supporto generale 
I costi da attività di interesse generale rappresentano i componenti negativi di reddito riferiti ai costi di 
gestione e di struttura non attribuibili specificatamente ad altre aree di gestione dell’ente. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, con le regole per gli enti non profit; 
rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 

Organico  31/12/2021 
Impiegati 3 
 3 
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Nominativo Funzione Tipologia contrattuale Full Time/Part Time 

Boschiero Andrea Impiegato Tempo indeterminato Tempo pieno 
Liberato Eugenia Impiegato Tempo determinato Tempo pieno 

Ferrero Lucia Impiegato Tempo determinato Part Time/Tempo pieno 
Dowling Christopher Paolo Impiegato Tempo determinato Part Time 

 
Il Sig. Dowling Christopher Paolo ha cessato il proprio rapporto di lavoro volontariamente nel mese di 
settembre 2021. 
 
Assistenza contabile: Studio Associato CB Partners. 
 
 
Attività 

 
B) Immobilizzazioni  

 
I. Immobilizzazioni immateriali 

Non sono iscritte immobilizzazioni immateriali in bilancio. 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per euro 2.458. La voce, al netto dei fondi, comprende 
varie macchine d’ufficio elettroniche. 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte per euro 2.971 e si riferiscono totalmente a depositi cauzionali. 
 
C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

Saldo al 31/12/2021 
29.715 

 
Si tratta di costi sostenuti per progetti pubblici, non ancora incassati.  
 
 
II. Crediti 
In bilancio non risultano iscritti crediti. 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Descrizione 31/12/2021 
Depositi bancari e postali 1.257 
Assegni - 
Denaro e altri valori in cassa 20.743 
 22.001 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e risconti attivi 

 
Sono iscritti in bilancio risconti attivi per euro 22. 
 
 
Passività 

 
A) Patrimonio netto 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 
-15.498 

 
Il patrimonio netto dell’ente è composto da un fondo dotazione di euro 31.549 e un avanzo (disavanzo) 
d’esercizio di euro -15.381. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 

 
Altri 
La voce in esame accoglie un fondo imposte istituito per euro 1.294. 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 
2.249 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a 
tale data. 
 
 
D) Debiti 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2021 
69.121 

 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi: 
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Descrizione Totale 
Debiti verso banche 17.000 
Debiti fornitori 13.754 
Debiti tributari 10.157 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

4.102 

Altri debiti 24.108 
 69.121 

 
La voce altri debiti si riferisce maggiormente a debiti per canoni di locazione sospesi in seguito ad agevolazioni 
ottenute per far fronte alla pandemia da Covid-19. 
 
 

RENDICONTO GESTIONALE 
 

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

Saldo al 31/12/2021 
63.269 

 
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 355 
Erogazioni liberali 2.607 
Proventi del 5 per mille 967 
Contributi da enti pubblici 24.001 
Altri ricavi, rendite e proventi 5.625 
Rimanenze finali 29.715 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 63.269 

 
 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 
 
 

Saldo al 31/12/2021 
85.681 

 
 

Descrizione 31/12/2021 
Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 4.762 

Servizi  36.520 
Personale 40.383 
Ammortamenti 702 
Oneri diversi di gestione 3.313 
 85.681 

 
 
 
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
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Saldo al 31/12/2021  
17.664 

  
 

Descrizione 31/12/2021  
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 10.000 
Altri ricavi rendite e proventi 7.664 
Totale costi e oneri di supporto generale 17.664 
  

I ricavi per prestazioni e cessioni a terzi sono costituiti da attività per sponsorizzazioni. 
 
 
E) Costi e oneri di supporto generale 

 
Saldo al 31/12/2021  

8.909 
 

Nella voce “godimento beni di terzi” sono imputati i costi per locazioni passive e noleggi. 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2021 

1.661 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio per euro 1.661. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE ATTIVITA' 2021 
 
Il 2021 è stato un anno di transizione, ma, nonostante ciò, l’organizzazione è stata impegnata in diverse attività 
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per rispondere alle esigenze dei cittadini che ci hanno interpellato su molteplici tematiche, sia a livello 
regionale, che nelle varie Assemblee Territoriali, che sono 8. 
 
Sono state approfondite tematiche nell’ambito della SALUTE, relative alla Prevenzione cardiovascolare 
(indagine civica, report e campagna di prevenzione con la Regione Emilia Romagna in tutte i capoluoghi di 
provincia in cui abbiamo una sede e che sarà ripetuto anche nel 2022 su invito dell’Assessore alla Salute della 
regione), Prevenzione contro il diabete (Cities Changing Diabets insieme alla AUSL di Bologna, il Comune, il 
Dipartimento di Diabetologia del Sant’Orsola e le Associazioni di pazienti con il diabete), Caregiver, Cronicità, 
Criticità nell’accesso ai servizi sanitari e Fruizione a distanza dei servizi sanitari. 
Ma sono stati approfonditi argomenti di più ampio respiro relativi al Contrasto all’analfabetismo digitale e 
aiuto allo sviluppo delle competenze digitali, Mobilità sostenibile, Sovraindebitamento, Buone Pratiche Sociali 
dei cittadini. 
 
L’attività dello Sportello Regionale si è svolta senza alcun tipo di interruzione a causa della pandemia, sia 
secondo le modalità consuete, sia con l’introduzione di modalità di interlocuzione a distanza, che sono 
diventate consuetudine anche per le istituzioni che prima le osteggiavano. Sono stati attivati dei nuovi 
sportelli sui temi del sovraindebitamento e della ricerca attiva del lavoro che hanno affiancato quelli storici 
della tutela della salute e dei servizi ai consumatori. Su questo ultimo aspetto sono state attivate delle 
conciliazioni e un’attività di collaborazione con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) che 
sta continuando. 
Gli sportelli hanno dato assistenza a 1009 persone, di cui 562 per problematiche inerenti alla salute. 
 
Sono stati attivati quattro siti web: https://www.cittadinanzattiva-er.it/, https://sportelli.cittadinanzattiva-
er.it/, https://buonepratichesociali.cittadinanzattiva-er.it/, https://mobilitasostenibile.cittadinanzattiva-er.it/.  
Sul sito generale è stata attivata una sezione dedicata alle Assemblee Territoriali, 
https://www.cittadinanzattiva-er.it/category/territoriali/, e sul sito degli sportelli sono stati inseriti tutti gli 
sportelli che operano sul territorio. Su ogni articolo dei siti è stato montato un contatore che mostra in 
tempo reale le visualizzazioni. 
Nel 2021 sui siti web sono stati pubblicati 140 articoli. 
 
Sono state lanciate varie campagne, legate alle tematiche su cui si voleva sensibilizzare, sui social media più 
seguiti, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 
Sono stati pubblicati 73 post su Facebook, 51 su Twitter, 52 su Instagram di CittadinanzattivaER e 38 su 
Instagram di Buone Pratiche Sociali. 
 
Sono state anche inviate 54 newsletter, 17 pillole di cittadinanzattiva e 5 comunicati stampa ad un 
indirizzario di 2400 lettori, con una media di apertura del 23%. 
 
Nel 2021 sono stati presentati 8 progetti in risposta a bandi di enti pubblici e ne sono stati vinti 6 ed 1 
progetto con privati. Sono state attivate partnership su 3 progetti regionali e 4 nazionali. 
 
È stata effettuata l’iscrizione all’ente per il servizio civile nazionale e sono stati presentati progetti, insieme 
ad altri soggetti pubblici e del terzo settore, per ottenere 4 risorse per l’anno 2023. Ad oggi 2 risorse ci sono 
state già assegnate. 
 
In previsione dell’Anno Europeo dei Giovani, che è il 2022, è stato inaugurato a novembre lo Spazio Giovani, 
un luogo fisico e virtuale in cui ogni persona di età compresa tra 16 e 35 anni può incontrarsi con i suoi 
coetanei e progettare attività civiche e ludiche. È stato il preludio alla costituzione dell’Assemblea giovani, 
YoungER, che ha preso vita nel 2022. 
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L’Associazione è iscritta al Comitato regionale Consumatori e Utenti (CRCU) insieme alle altre Associazioni di 
consumatori e collabora con loro per la realizzazione di alcuni progetti. 
È iscritta anche al Forum del Terzo Settore e collabora con gli altri enti per la implementazione di politiche 
sociali a favore delle persone fragili. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

 
Ai fini del mantenimento degli equilibri economici e finanziari, nel prossimo esercizio si prevede di svolgere 
le attività come approvato nel Bilancio Preventivo economico e delle attività, il 9 marzo 2022. 
 
 
Bologna, il 30 giugno 2022 
 
Il rappresentante legale 
(Baldini Anna) 


