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1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

La Casa sulla Roccia Centro di Solidarietà ODV ETS è un Organismo di Volontariato già 

iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, oltreché con Decreto 

Dirigenziale n.38 del 02/04/2012 della Regione Campania, nel registro delle Persone 

Giuridiche Private. 

Il trenta settembre 2020 con apposita delibera degli associati l’ente ha adottato un nuovo 

statuto per renderlo pienamente conforme alle disposizioni contenute nel D.lgs. 117/2017 

noto come Codice del Terzo Settore, in virtù di ciò, l’organismo ha introdotto nella propria 

denominazione anche l’acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore).       

Il presente documento, unitamente al Mod. A Stato Patrimoniale ed al Mod. B Rendiconto 

Gestionale, costituisce parte integrante del modello di Bilancio degli enti del Terzo Settore 

previsto dall’art. 13 co.1, 2 e 3 del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 ed è conforme alle disposizioni 

attuative contenute nel D.M. del 05/03/2020, sussiste, infatti, la condizione ivi prevista di 

superamento della soglia di euro 220.00,00 dei ricavi, proventi o entrate comunque 

denominate. Quello in esame è il primo bilancio redatto secondo le direttive appena 

richiamate, e, in base a quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

con la nota n. 5941 del 05/04/2022, secondo quanto previsto dall’OIC n. 35, gli ETS che 

redigono il bilancio di esercizio sono esonerati dalla comparazione con i saldi 2020. In 

conformità a quanto previsto dal già menzionato art. 13 co. 1 e 2 del CTS, il Bilancio e la 

contabilità da cui esso deriva sono state redatti utilizzando il criterio di competenza 

economica e non secondo il criterio di cassa riservato agli enti con entrate inferiori al già 

menzionato limite.           
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MISSIONE PERSEGUITA 
 

La missione perseguita da La Casa sulla Roccia è quella di costituire un punto di riferimento 

forte ed affidabile per l’intera comunità, volta al sostegno ed al recupero di persone 

svantaggiate e poste ai margini della società per motivi legati al fenomeno delle dipendenze 

o perché vittime di abusi e violenze. 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 RICHIAMATE NELLO 

STATUTO 

Tra le attività di interesse generale richiamate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore (ex 

D.lgs. 03/07/2017 n. 117) previste dall’art. 5 dello Statuto approvato dall’Assemblea degli 

associati in data 30 settembre 2020 si annotano le seguenti:     

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; 

a) interventi e prestazioni sanitarie; 
b) prestazioni sociosanitarie 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; 

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa; 

d) organizzazione e gestione di attività 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 di cui al 
presente articolo; 

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 
contrasto della povertà educativa; 

f) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
h) 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 
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denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale a norma del presente articolo; 

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e 
della difesa non armata; 

j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo, 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; 

k) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, 
n. 184 e successive modificazioni;  

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 
organizzata. 

Più precisamente, l’organismo di volontariato La Casa Sulla Roccia, nell’ambito delle attività 

sopra descritte attua le proprie finalità istituzionali, mediante la realizzazione delle specifiche 

azioni sottoindicate, per ognuna dei singoli campi di intervento: 

• DIPENDENZE: Svolgere un’azione concreta volta al recupero, alla rieducazione ed al 
reinserimento sociale proponendo il programma terapeutico riabilitativo “Progetto 
Uomo” e/o altri progetti similari a: 
- persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool; 

- persone in stato di detenzione e con procedimenti giudiziari pendenti legati alla 

dipendenza attraverso il sostegno del detenuto e del nucleo familiare con colloqui 

svolti presso gli istituti restrittivi e presso la sede dell’Associazione per il successivo 

accesso al programma terapeutico riabilitativo; 

- persone con altre forme di dipendenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

ludopatia, gioco d’azzardo, internet, ecc.) e comunque a persone appartenenti a 

categorie socialmente svantaggiate; offrire, altresì, un percorso di consulenza e 

sostegno ai familiari delle persone che frequentano il programma riabilitativo. 

• VIOLENZA DI GENERE: Contrastare la violenza di genere ed in particolare la violenza 
subita dalle donne e dai minori, all’interno e fuori dalla famiglia, nelle diverse forme 
(violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, persecutoria assillante e violenza 
assistita); sostenere l’impegno di contrasto alla violenza contro le donne anche con 
l’intervento e costituzione di parte civile dell’ organizzazione nei processi per violenza 
sessuale, atti di libidine, che veda la donna o il/la minore come oggetto di violenza, 
oltre che per tutti quei reati che vedano l’organizzazione direttamente come parte 
offesa; 
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• VIOLENZA IN GENERE: Contrastare la violenza subita per discriminazione sessuale, 
per maltrattamenti e svolgere attività di sostegno agli autori delle violenze; adoperarsi 
con ogni mezzo e strumento contro la pedofilia ed ogni forma di manifestazione e 
diffusione della pedopornografia attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, per 
poter offrire counselling e supporto alle vittime ed alle loro famiglie attraverso un 
sostegno psicologico e legale e per l’accoglienza e cura di bambini vittime di abusi. 

• LEGALITA’: Ideare, progettare e sostenere iniziative, attività ed interventi finalizzati 
a promuovere la nascita di un movimento antimafia ed antiracket tra i cittadini e gli 
operatori economici sul territorio. 

• DETENUTI: favorire la risocializzazione del detenuto ed il suo reinserimento nel 
tessuto sociale dentro e fuori il carcere, coinvolgendosi nell’opera 
di assistenza e aiuto; realizzare e gestire case d’accoglienza e progetti che agevolino 

il reinserimento dei detenuti nell’ambiente sociale ed ospitino, temporaneamente, i 

detenuti e/o le loro famiglie nel caso di particolari necessità; promuovere iniziative di 

lavoro (es. cooperative), in carcere ed all’esterno, coinvolgendo gli ex detenuti e 

coloro che beneficiano delle misure alternative alla carcerazione; 

• Promuovere lo scambio di informazione, dati statistici e buone pratiche, la 
valorizzazione di un approccio multidisciplinare e interistituzionale in particolare ai fini 
della prevenzione, l’attivazione di “reti” formali ed informali di coordinamento e 
procedure di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che operano sul 
territorio. 

• Gestire case-famiglia o altri tipi di comunità residenziali o semiresidenziali per 
l’accoglienza di persone svantaggiate. 

• Sensibilizzare ad animare la comunità locale al fine di renderla più consapevole e 
disponibile all’attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno. 

 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L’ENTE 
È ISCRITTO  
 

Al momento di redazione del presente documento, è ancora in corso la fase di trasmigrazione 

dal Registro Regionale a RUNTS   

 

L’organismo di volontariato La Casa sulla Roccia applica il regime fiscale ordinario previsto 

dal TUIR D.lgs. 917/1986 per gli Enti non Commerciali.     
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SEDI 

 
La Casa sulla Roccia ha sede legale ad Avellino in via Giuseppe De Conciliis n. 39 (già Rione 

San Tommaso n. 45) 

La sede secondaria costituita dalla Comunità terapeutica “Villa Dora”, per le persone ospitate 

in regime residenziale di assistenza, è sita a Prata di Principato Ultra (AV) C.da Vallimai, snc. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 

La principale attività di interesse generale realizzata dall’ organismo di volontariato La Casa 

sulla Roccia è rappresentata dal recupero di persone svantaggiate colpite da forme di 

dipendenza da sostanze psicotropiche o alcool. Tale attività rientra nell’ambito delle 

prestazioni sociosanitarie, infatti l’ente dal 2013 è struttura socio-sanitaria della Regione 

Campania – Area terapeutica – Riabilitativa Classe C per il trattamento in regime 

semiresidenziale e residenziale di tossicodipendenti, l’affidamento dei servizi è avvenuto  

tramite delibere del Direttore generale dell’ASL di Avellino n. 1636 e 1637 del 17/10/2013, 

che prevede l’accoglimento ed il soggiorno di numero 50 assistiti in regime residenziale e 20 

assistiti in regime semiresidenziale. Le prestazioni di assistenza sono rese presso la sede sita 

ad Avellino in via G. De Conciliis n. 39, mentre le prestazioni residenziali sono erogate presso 

la sede definita” comunità” Villa Dora sita a Prata di Principato Ultra (AV).   

Ai sensi del Decreto n.94 del 10/08/2012 della Regione Campania, nell’anno 2020 sono 

iniziati presso entrambi i siti già menzionati i lavori di ristrutturazione straordinaria finalizzati 

all’ottenimento della riconversione delle strutture finalizzate all’erogazione dei nuovi servizi 

specialistici: costituiti da: numero otto posti in doppia diagnosi nella sede di Prata P. U., 

numero tre posti modulo Minori tossicodipendenti e numero sei posti Pronta accoglienza 

nella sede operativa di Avellino. Inoltre, è stata inoltrata apposita richiesta per l’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie al funzionamento per i nuovi moduli residenziali Doppia 

diagnosi, presso il Comune di Prata P.U.(AV) e Pronta Accoglienza e Minori tossicodipendenti 

al Comune di Avellino. Il 30/07/2021 è stata, altresì, ottenuta l’Autorizzazione all’Esercizio 
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della commissione multidisciplinare dell’ASL di Avellino per la sede di via G. De Conciliis, 39 

(già R/ne San Tommaso n. 85) e siamo in attesa di ricevere anche l’Autorizzazione per la 

sede di Prata P.U. (AV).  

La Casa sulla Roccia da anni si occupa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e offre il 

servizio dell’Ufficio Adozioni Internazionali ai sensi della Convenzione con il Centro Adozioni 

La Maloca, Ente autorizzato alle adozioni internazionali iscritta alla CAI (Commissione 

Adozione Internazionali). Il servizio sostiene e accompagna la coppia, già corredata del 

decreto di idoneità rilasciato dal competente Tribunale per i Minorenni, in un percorso di 

genitorialità sia nel pre che nel post adozione per consentire un positivo inserimento del 

minore adottato all’interno della famiglia e del tessuto sociale.  

Inoltre, l’Ufficio Adozioni svolge azioni di solidarietà, attraverso adozioni a distanza e progetti 

di cooperazione internazionale a favore dell’infanzia in difficoltà, con l’obiettivo di migliorare 

le condizioni di vita dei bambini nei paesi di origine. Infine, promuove e favorisce la cultura 

dell’accoglienza dei minori con colloqui informativi gratuiti, corsi di lingua straniera, 

interventi in collaborazione con i Servizi Territoriali, eventi culturali, convegni e seminari 

rivolti alla sensibilizzazione sulle problematiche dell’infanzia e della genitorialità adottiva.  

La Casa sulla Roccia continua ad essere socio della Federazione Italiana Comunità 

terapeutiche (FICT), istituzione che raccoglie i Centri di Solidarietà che si riconoscono nella 

metodologia del programma terapeutico “Progetto Uomo”. 

 

2) 
 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 

CONFRONTI 
 
Presidente Vitiello Luigi 04/03/01970 Boscoreale NA) 

Vice Presidente Follo  Vincenzo 12/02/1969 Napoli 

Consigliere Bergamino Antonio 15/10/1956 Avellino 
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D'Adamo  Romeo 23/11/1944 Gesualdo (AV) 

  Aquino  Mauro 03/06/1962 Napoli 

  Spiniello Elena 02/07/1978 Napoli 

  Picariello Maurizio 15/09/1975 Atripalda (AV) 

  Palumbo Massimo 25/01/1966 Avellino 

  Famoso Maria Rosaria 06/06/1972 Avellino 

  Pedicini Giuseppina 30/04/1963 Avellino 

  Montone  Pietro Roberto  11/07/1965  Svizzera 

  Petrone  Nicola 30/03/1954 Napoli 

  Calvino Carlo 06/12/1944 Cremona 

  Forcione  Paola 01/04/1964 Avellino 

  Frongillo Claudio 03/05/1974 Telese (BN) 

  Picariello Alfredo 23/06/1969 Avellino 

 

Nel prospetto sovrastante sono riportarti i dati relativi agli associati, nei confronti dei quali, 

l’ente non ha svolto alcuna attività.   

 
 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA 
DELL’ENTE 

 

Gli associati, compresi i fondatori sono costantemente impegnati, nei limiti delle proprie 

disponibilità, a favore dell’ente, fornendo apporti e collaborazioni di varia natura nell’ambito 

delle proprie conoscenze ed esperienze personali, professionali e lavorative.   

 
 

     3) 
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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 
 

I criteri di valutazione adottati per le voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto 

Gestionale sono conformi a quelli previsti dall’art. 2426 del c.c. Non sono state eseguite 

rettifiche di valore. Il Bilancio è espresso in euro e non sono state eseguite conversioni di 

valore di entità non espresse originariamente nella già menzionata valuta avente corso 

legale nello stato.     

 

*** 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 

Non sono stati eseguiti accorpamenti e/o eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al 

modello ministeriale adottato. 

 
*** 
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4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

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 2.160.776€    18.970€          128.161€      -€                 2.307.907€   
Contributi ricevuti -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.281.720€    316€                126.514€      -€                 1.408.550€   
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 879.056€       18.654€         1.647€          -€                -€                899.357€       

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 70.400€          49.751€          -€               -€                -€                 120.151€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                14.207-€          957-€               127.011€       -€                 111.847€       
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio 64.936€          5.707€            230€               225€                -€                 71.098€         
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni 314€                -€                -€               126.055-€       -€                 125.741-€       
Totale variazioni 5.778€           29.837€         1.187-€          731€               -€                35.159€         
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 884.834€       48.491€         460€              731€               -€                934.516€       
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5)  
 

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO. 
 

COSTI DI SVILUPPO 
 

L’ Organismo di volontariato non ha sostenuto costi di sviluppo  

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
  

L’ Organismo di volontariato non ha crediti aventi durata superiore ai cinque anni. 
 
 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 

L’ Organismo di volontariato non ha crediti aventi durata superiore ai cinque anni. 

 
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 -€                 -€                  1.516€               

TOTALE -€                -€                 1.516€               
 
 
 

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

Spese assicurative 1.516€                   

-€                         
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   

Risconti attivi -€                 -€                  569€                  

TOTALE -€                -€                 569€                  

 
 
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

Canoni di locazione 569€                       

-€                         
 
 

ALTRI FONDI 
 

L’organismo di volontariato non ha costituito Fondi per rischi ed oneri, mentre è presente il 

Fondo per il TFR dei dipendenti ammontante ad euro 58.690,58. 

8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie 2.122.435€   -€                -€                2.122.435€     
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 2.122.435€  -€                -€                2.122.435€    

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 170.364€       -€                6.750€            163.614€         

Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 170.364€      -€                6.750€           163.614€        

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 16.811-€          16.811-€           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.292.799€  16.811-€         6.750€           2.269.238€    

 
 
 



"LA CASA SULLA ROCCIA  
CENTRO DI SOLIDARIETA’  

Organismo di volontariato E.T.S." 
Via Giuseppe de Conciliis n. 39 

83100 Avellino 
c.f.: 92042790649 – p.i.v.a. 03045430646    

 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  
 

12 

 
 

Disponibilità e 

utilizzo 

PATRIMONIO 

NETTO

Importo Origine Natura
Possibilità di 

utilizzazione

FONDO DI 

DOTAZIONE DELL'ENTE -€                            PATRIMONIO 

VINCOLATO

Riserve statutarie 2.122.435€                Contributi-Avanzi di gesione BRiserve vincolate per 

decisione degli 

organi istituzionali -€                            Riserve vincolate 

destinate da terzi -€                            Totale PATRIMONIO 

VINCOLATO 2.122.435€               

PATRIMONIO LIBERORiserve di util i  o 

avanzi di gestione 146.803€                   Avanzi di gestione B

Altre riserve -€                            Totale PATRIMONIO 

LIBERO 146.803€                   

TOTALE 2.269.238€               

 
 

9) 
 

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

 

Nel corso dell’esercizio l’ente ha realizzato numerosi progetti a fronte dei quali enti pubblici 

e privati hanno erogato specifici contributi, qui di seguito sono riportati i programmi realizzati 

i relativi contributi e le spese sostenute 

1.- “Let’try” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Scuola di Comunità” POR CAMPANIA FSE 

2014-2020 indetto dalla Regione Campania. L’ODV fa parte della Rete di partenariato 

del Terzo Settore che operano nella provincia di Avellino, Caserta e Benevento. 

Complessivamente sono stati coinvolti: 1.330 destinatari con diverse vulnerabilità, di cui 

425 hanno usufruito di più azioni. Nello specifico 1.300 sono alunni delle scuole coinvolte 

nella rete, 6 genitori e 24 ospiti della Comunità terapeutica “Villa Dora”. Il progetto si è 

concluso a ottobre 2021. Il contributo di natura pubblica maturato nel 2021, ma non 

ancora riscosso, è stato pari ad euro 11.640,00 totalmente impiegato nelle relative spese 

già sostenute. 
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2.- “Verso un’autonomia di vita”, finanziato dalla Regione Campania, con l’OdV come 

capofila, insieme all’Ass. Culturale Assud e alla Demetra Coop. Soc. Coop., ha realizzato: 

un laboratorio formativo dell’ACA per operatore free-flow nella ristorazione a favore di 

10 persone svantaggiate tra utenti della Comunità Terapeutica e donne del CAV; tirocini 

di reinserimento lavorativo in aziende della ristorazione locale. Il progetto si è concluso 

a dicembre 2021. Il contributo di natura pubblica maturato nel 2021, ma non ancora 

riscosso, è stato pari ad euro 3.994,35 totalmente impiegato nelle relative spese già 

sostenute. 

3.- Nuvoletta finanziato da Fondazione Banco di Napoli – bando welfare di comunità, 

ha la partnership La Casa sulla Roccia e Demetra, per l’attivazione presso la sede 

SociaLab, due servizi innovativi per il territorio: lo “Spazio Neutro” e un “Servizio 

Specialistico per famiglie adottive”, con l’obiettivo di arricchire il territorio con servizi 

altamente specializzati a favore delle famiglie e dei minori che si trovano a vivere 

situazioni di criticità. Il progetto a causa dell’emergenza covid ha visto una sospensione 

delle attività, da marzo 2021 a fine settembre 2021, che sono riprese nel mese di ottobre 

2021. Il progetto è tutt’ora in corso di esecutività. Il contributo maturato nell’anno 2021 

è pari ad euro 3.830,00 totalmente impiegato nelle relative spese già sostenute. 

4.- Progetto fondazione San Paolo Includiamo Teatrando   è stato completato 

nel corso del 2021 ed il contributo maturato e riscosso nel 2021 è stato pari ad euro 

4.020,00 totalmente impiegato nelle relative spese già sostenute. 

 

5.- Contributo della presidenza del Consiglio dei ministri per attività di aiuto 

ai Centri Anti Violenza, l’importo maturato e percepito è stato pari ad euro 2.230,80 

totalmente impiegato nelle relative spese già sostenute. 

 

6.- Contributo BPER per sostenimento spese di ristrutturazione a favore 

dell’accoglimento di minori tossicodipendenti, l’importo maturato e percepito è 

stato pari ad euro 2.000,00 totalmente impiegato nelle relative spese già sostenute. 

 

7.- Progetto ambito S9 Sapri completato nel corso del 2021, il contributo maturato 

a fronte delle spese sostenute è stato pari ad euro 5.758,00.    
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10) 

 
DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 

Non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
Erogazioni liberali 5.070€           
Proventi del 5 per mille 1.470€           
Contributi da soggetti privati 2.082€           
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 1.200€           
Proventi da Convenzioni enti pubblici 1.004.371€  
Altri ricavi e proventi 88.317€        

Da attività diverse
Contributi da soggetti privati 9.850€           
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 3.416€           
Contributi da enti pubblici 23.623€        
Contributi da soggetti privati

Da attività finanziarie e patrimoniali 161€              

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Non sono stati registrati ricavi di entità o incidenza eccezionale 
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ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO CORRENTE

Da attività di interesse generale
Materie di consumo 4.334€                              
Servizi 805.731€                         
Godimento beni di terzi 255€                                 
Costi del personale 218.447€                         
Ammortamenti 71.074€                           

Oneri diversi di gestione 11.744€                           

Da attività diverse
Materie di consumo 1.059€                              
Servizi 32.818€                           

Da attività di raccolta fondi

Da attività finanziarie e patrimoniali
Costi bancari 1.117€                              

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Non sono stati rilevati costi di entità o incidenza eccezionali

 
 
 
 
 
 
 

12) 
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DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 

Le erogazioni liberali ricevute ammontano ad euro 5.070,00 e sono state apportate tutte in 

disponibilità liquide. 

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI
NUMERO 

MEDIO

Dirigenti

Impiegati 8€                      

Altro

TOTALE 8€                      
 

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

OCCASIONALE 
 

Non vi sono volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.  
 

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

AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       

Sindaci 4.060€             

Revisori legali dei conti -€                

TOTALE 4.060€                    
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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.  
 

L’organismo di volontariato non ha in essere operazioni finanziarie o patrimoni destinati ad 

uno specifico affare. 

16) 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

Non vi sono operazioni con parti correlate, quest’ultime intese quali parti che esercitano un 

controllo diretto o indiretto sull’Organismo di volontariato La Casa sulla Roccia. 

Si segnala, tuttavia, la presenza di un rapporto consolidato e regolato da apposita 

convenzione con la Cooperativa sociale Demetra, alla quale è affidato lo svolgimento di 

specifici servizi sociosanitari, nella quale l’ente ha una quota di partecipazione e la legale 

rappresentante pro tempore è associata al nostro Organismo di volontariato.         

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Il Bilancio in esame ha fatto registrare un disavanzo pari ad euro 16.811 che potrà essere 

coperto con gli avanzi registrati nei precedenti esercizi.   

 

18) 
 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE 

L’ente sta svolgendo con piena regolarità le sue attività socioassistenziali affidatele dall’ASL 

di Avellino; essa gode di una buona situazione finanziaria e presenta un bassissimo grado 

di indebitamento. Si può senza dubbio affermare che la gestione è stata condotta secondo 
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i normali canoni di prudenza e trasparenza; non vi sono da segnalare fatti di particolare 

rilievo e di entità o natura eccezionali.     

19) 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 

DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

È prevedibile attendersi che, anche per gli esercizi a venire, l’ente avrà un a gestione ispirata 

ai canoni anzidetti tali da garantire il mantenimento dell’attuale equilibrio economico e 

finanziario.   

20) 
 

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

GENERALE 

 
Le finalità statutarie potranno essere perseguite con le medesime modalità che hanno sinora 

caratterizzato la gestione dell’ente, pur nella consapevolezza che esse sono pur sempre 

migliorabili nell’ottica della natura dinamica dell’attività esercitata.     

 

21) 
 

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 
 

Le attività diverse rispetto a quelle strettamente istituzionali, che pertanto, hanno natura 

secondarie e strumentale alle prime sono in massima parte dalla realizzazione di progetti 

finanziati da enti pubblici e privati, che hanno consentito nell’esercizio 2021 un ammontare 

di introiti pari ad euro 36.889,15 a fronte del valore di euro 1.102.508,97 di quelli derivanti 

dall’attività istituzionale di interesse generale.        
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22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
 

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 -€                   

I costi figurativi delle prestazioni occasionali rese dai volontari non sono determinabili.  

 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

Il trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori dell’ente non è inferiore a 

quello previsto dai contratti collettivi di lavoro di cui all’art. 51 D.lgs. 15/06/2015 n.81; in 

ogni caso eventuali differenze retributive non sono state superiori al rapporto uno a otto 

calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.    

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

Non sono realizzate attività di raccolta fondi. 

Il presidente CSR 

Luigi Vitiello 

 


