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Codice Fiscale 95087230108
Relazione di missione al Bilancio al 31/12/2021

Parte generale
Informazioni generali sull'ente
Signori Associati,
la presente Relazione di missione è parte integrante del bilancio d'esercizio dell'Ente ASSOUTENTI LIGURIA ODV chiuso al
31/12/2021 , composto da Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale, nel quale è stato conseguito un risultato netto
pari a € 66.270 . In questa sede, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.LGS. n. 117/2017, di seguito "Cts")
vogliamo relazionarVi sulla gestione dell'Ente e sulle esplicitazioni dei dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale e
dal Rendiconto gestionale, sia con riferimento all'esercizio chiuso sia alle sue prospettive future.
Gli schemi di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Cts sono stati redatti in conformità alla modulistica definita con
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo
settore", licenziato in data 5 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 aprile 2020 (D.M. n. 39/2020).
Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del
18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa
riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2427, 2428, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di
valutazione imposti dall'art. 2426 C.c.
Alla base di questo rapporto non c'è solo la volontà di far conoscere i risultati concreti, ma anche e soprattutto quella di
fornire informazioni necessarie a garantire livelli di massima trasparenza e apertura nei confronti dei diversi interlocutori.
L'esercizio appena passato è stato un periodo complesso e pieno di nuove sfide per il mondo del Terzo Settore.
Anche il 2021 ha visto ASSOUTENTI LIGURIA ODV protagonista di iniziative di tutela, manifestazioni e convegni diretti a
tutelare e rappresentare i cittadini liguri nonostante l’esponenziale diffusione del virus su scala nazionale. Grande
importanza ha assunto ancora il lavoro di affiancamento dei genovesi colpiti più o meno direttamente dal tragico crollo
del Viadotto sul Polcevera. Molti sono stati anche i tavoli di confronto aperti sui principali temi di interesse comune, dai
trasporti ai servizi pubblici:
TRASPORTO PUBBLICO, INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
Il tema del trasporto pubblico e delle infrastrutture stradali e ferroviarie si è confermato al centro delle attività di
ASSOUTENTI LIGURIA ODV anche nel 2021.
1. Voucher taxi ‘Trasporto in sicurezza’ per emergenza Covid-19
Dal 3 Novembre 2020 sino ad inizio 2021, ASSOUTENTI LIGURIA ODV, con la collaborazione delle altre Associazioni dei
Consumatori riunite nell’Istituto Ligure per il Consumo, ha fornito assistenza ai cittadini interessati (persone con più di 75
anni, persone con esenzioni per patologie che comportino problemi di deambulazione, persone in possesso di
riconoscimento di invalidità civile al 100% e persone affette da malattie rare) per presentare domanda sul sito Filse così
da ottenere il voucher da 250 euro che consente loro di viaggiare in taxi diminuendo così il rischio di contagio e
l’affollamento dei mezzi pubblici.
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Il servizio è stato organizzato su tutto il territorio regionale tramite gli sportelli informativi ed un sistema telefonico
centralizzato regionale con accesso tramite numero verde per le utenze telefoniche fisse e Voip per le utenze da telefono
mobile.
L’attività è stata svolta dal Lunedì al Venerdì per un totale di 31 giorni di servizio e sono state ricevute 3.904 segnalazioni.
Di queste, 2.956 hanno ricevuto informazione e supporto alla compilazione mentre 948 hanno ricevuto istruzioni fino
alla conclusione della domanda di contributo con relativa assegnazione del protocollo.
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2. Assistenza ai multati dal semaforo T-Red ed istituzione del Comitato Telemultati
Nei primi mesi del 2021 i cittadini genovesi, in particolare i residenti di Via Cantore, hanno ricevuto una serie di multe
(alcuni anche più di 20), tramite il nuovo sistema dei T-Red, per errata canalizzazione nonostante il semaforo fosse verde.
Queste sanzioni erano da considerarsi una grande ingiustizia verso i cittadini/consumatori e il CNCU lo ha apertamente
denunciato chiedendo:
●

immediata moratoria di tutte le sanzioni per cambio di corsia (art. 146 comma 2 del Codice della Strada);
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●
●
●

cessazione dal 1° febbraio della loro rilevazione tramite T-Red;
incontro con il Prefetto e con il Presidente del Tribunale per illustrare la grave lesione dei diritti degli utenti della
strada operata dalla Polizia Municipale di Genova contestando la mancata canalizzazione tramite T-Red;
annullamento in autotutela delle sanzioni emesse;

Centinaia di persone hanno aderito in massa presentandosi presso l’ufficio di Genova Sampierdarena per compilare le
richieste di autotutela e partecipando al meeting online su zoom. Vista la mole di persone che hanno partecipato il
Comune di Genova il Comune di Genova ha ritenuto opportuno accogliere le richieste delle Associazioni di consumatori
annullando le sanzioni e sospendendo la rilevazione da remoto delle infrazioni per l'errato utilizzo delle corsie di
canalizzazione a causa di una segnaletica orizzontale poco visibile e, a tratti, mancante. Successivamente è stata anche
disposta dal Comune la restituzione dei punti patente decurtati ai soli conducenti sanzionati per l'uso non corretto delle
corsie di canalizzazione. Il tutto senza che le persone interessate dovessero attivarsi in alcun modo, in quanto gli Uffici
Competenti della Polizia Locale di Genova hanno proceduto alla diretta restituzione.
3. La class action contro Aspi
Nel mese di Aprile 2021, a seguito di una pesante sanzione inflitta dall’Antitrust ad Aspi per pratiche commerciali
scorrette, ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha organizzato una class action volta a far ottenere agli automobilisti la restituzione
delle maggiori somme pagate a causa della mancata riduzione dei pedaggi e un indennizzo per il danno subito a causa
del furto di tempo dovuto alla mala gestione dei cantieri: questo perché l’Autorità ha riconosciuto un ingiusto
arricchimento della società che non ha ridotto i pedaggi in quelle tratte afflitte da criticità e disservizi vari, producendo
un danno all'utenza in termini di qualità del servizio, tempi di percorrenza, code, ritardi, ecc.
La class action contro Autostrade per l'Italia (a cui hanno potuto aderire tutti coloro che hanno usufruito delle tratte
oggetto di provvedimento dell’Antitrust) è stata tuttavia preceduta da una prima una azione conciliativa dove è stato
rivendicato un indennizzo comprensivo del costo del biglietto e del tempo perso per la cattiva organizzazione dei lavori
pari a 30 euro per ogni ora di tempo rubato.
4. Piano straordinario per viaggiare in sicurezza, rendere raggiungibile la Liguria e garantire spostamenti ai turisti
Per salvare il turismo in Liguria in vista della stagione estiva 2021, ASSOUTENTI LIGURIA ODV ed altre Associazioni dei
Consumatori si sono unite nell’Aprile del 2021 per chiedere alle Istituzioni nazionali e locali ed a Trenitalia un piano
straordinario volto a garantire viabilità e trasporti: i lavori di manutenzione (gallerie, viadotti, lavori di installazione
barriere antirumore e di sicurezza) sui tratti autostradali liguri e su quelli che afferiscono alla Liguria da Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, la chiusura della statale del Colle Tenda, la chiusura della ferrovia
Torino-Cuneo-Limone-Breil-Ventimiglia e la chiusura della statale del Turchino hanno, infatti, messo a rischio una fluida
circolazione dei flussi turistici.
A causa anche di un piano di esercizio ferroviario nazionale e regionale insufficiente e non in grado di far fronte alle
disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ASSOUTENTI LIGURIA ODV e le altre Associazioni hanno richiesto a
gran voce al MIMS, alle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia ed a Trenitalia un piano straordinario di
rafforzamento dell’offerta ferroviaria tra le regioni coinvolte.
Nel Luglio 2021 Trenitalia ha deciso di accogliere le richieste presentate istituendo due coppie di treni Frecciabianca sulla
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tratta Milano-Ventimiglia allo scopo di favorire la ripresa del turismo estivo verso le località turistiche/balneari.
5. Mobility Day
ASSOUTENTI LIGURIA ODV, unitariamente alle Associazioni Liguri dei Consumatori ed ai Comitati Pendolari, ha
organizzato e partecipato al Mobility Day svoltosi in data 26 Luglio 2021. La giornata è stata indetta per chiedere al
governo di approvare con effetto immediato il piano straordinario approntato da Regione Liguria e Trenitalia finalizzato a
rispondere all'aumentata domanda di servizio derivante anche dalla gravissima situazione autostradale sia a Ponente che
a Levante e lungo le direttrici dei valichi.
6. Ponte Morandi: Assoutenti si è costituita parte civile nel processo
ASSOUTENTI LIGURIA ODV si è costituita parte civile nel processo dinanzi al Tribunale di Genova che ha preso il via lo
scorso Ottobre. Con tale costituzione l’Associazione ha voluto in modo particolare tutelare gli interessi degli “esclusi",
ossia quelle persone che, seppur portatrici di interessi diffusi ed avendo subito danni sia morali che patrimoniali a causa
del crollo del ponte, sono stati escluse da Aspi da qualsiasi forma totale o parziale di indennizzo pubblico. Intervenendo
come parte civile nel processo, Assoutenti vuole dunque tutelare davanti al giudice i casi rimasti irrisolti, nonché le
questioni dei danni patrimoniali conseguenti alla perdita di valore degli immobili della zona.
Per questo anche attraverso la costituzione diretta di nostri iscritti, come il signor Fernando Passeri, oltre alla tutela della
persona (che ha assistito al crollo ed ha subito un forte stress post-traumatico conseguente all'evento) abbiamo voluto
introdurre nel procedimento la questione dei danni patrimoniali, affinché si possano finalmente portare dinanzi
all'Autorità Giudiziaria anche le perdite economiche subite dai consumatori (e non soltanto dalle imprese) derivanti dal
crollo. Basti pensare ai tanti abitanti della zona interessata dalla ricostruzione che hanno dovuto per oltre un anno
perdere il triplo del tempo per andare e tornare dal lavoro.
7. I ‘Mugugni socialmente utili’
"Mugugni socialmente utili" è una campagna educational promossa da AMT e nata dall'idea del comico ligure Maurizio
Lastrico e dell'Istituto Ligure del Consumo. Questa campagna nasce per sensibilizzare, attraverso alcuni video esilaranti,
gli utenti che prendono l'autobus su quattro temi che sono fondamentali per la convivenza in uno spazio ristretto come
quello dei mezzi pubblici.
8. Manifestazione dei pendolari per richiedere l’installazione di una rete elettrica di 3000 Volt presso la stazione
di Ventimiglia
Nonostante le promesse fatte alla Regione Liguria e a Trenitalia all'atto della stipula del contratto sul trasporto ferroviario
regionale nel gennaio del 2018, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) nel Novembre 2021 non aveva ancora provveduto ad
attrezzare con la tensione elettrica giusta (3000 Volt) la stazione di Ventimiglia, impedendo di fatto la possibilità di usare i
nuovi treni in servizio Pop e Rock per servire pendolari, viaggiatori e turisti che si recano a ponente, oltre Albenga,
l'ultima stazione dove tali treni possono arrivare e fare il viaggio di ritorno. Il danno arrecato ai passeggeri, al turismo
all'ambiente è stato enorme, infatti i nuovi treni dispongono di tecnologie che consentono di minimizzare l’impatto
ambientale rendendoli il mezzo di trasporto a minor impatto ambientale in Italia e con consumi elettrici minori del 30%
dei treni tradizionali.
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Questa gravissima situazione non riguardava solo i pendolari del ponente ma i pendolari liguri, i passeggeri e turisti di
tutto il Nord Ovest che non possono sfruttare appieno tutta l'offerta di mobilità ferroviaria ligure e interregionale
(Lombardia e Piemonte hanno lo stesso materiale rotabile della liguria e nemmeno loro potranno far arrivare a
Ventimiglia Pop e Rock).
Per queste ragioni ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha sollecitato RFI a dare una risposta definitiva e far sapere se era in grado
di portare la tensione elettrica richiesta alla stazione di Ventimiglia. Con l'obiettivo "i Pop e i Rock a Ventimiglia entro il
2022", ASSOUTENTI LIGURIA ODV e i comitati pendolari federati hanno indetto una manifestazione nazionale dei
pendolari e dei turisti alla stazione di Ventimiglia per l'8 Dicembre 2021 alle ore 12.00 e hanno invitato le
Amministrazioni Comunali della Provincia di Imperia, la Provincia di Imperia, il Presidente della Regione Liguria, i Gruppi
Consiliari regionali, i Parlamentari Liguri, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e in particolare l'Assessore regionale
ai trasporti Gianni Berrino, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, il consigliere regionale Enrico Ioculano a dare la
loro adesione.
BATTAGLIA AL CORONAVIRUS: LE MISURE E I PROGETTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19
1. Il Progetto ‘Benessere psicologico e oltre’
"Benessere psicologico e oltre" è un Progetto nato e realizzato grazie alla collaborazione
tra Regione Liguria, Ordine degli Psicologi ed Associazioni dei Consumatori che ha preso
ufficialmente il via nel Maggio 2021.
Questo Progetto è stato pensato come forma di supporto verso tutte quelle persone che
volessero intraprendere un percorso per cercare di stare bene con sé stessi, in particolar
modo dopo il periodo di lockdown avvenuto nel 2020, dando loro l'opportunità di
ricevere 4 sedute psicologiche gratuite. In tutta la Liguria ben 204 persone hanno
usufruito del servizio, di cui 99 a Genova.
Il Progetto, conclusosi nel Maggio del 2022, ha garantito alla popolazione ligure più di 860
ore di consulenze psicologiche completamente gratuite.
2.

Il Progetto ‘Un quattro zampe per amico’
Sempre nell'ambito della collaborazione tra Regione Liguria, Ordine degli Psicologi ed
Associazioni dei Consumatori, come Progetto "Benessere Psicologico e oltre", è nato ad
Ottobre 2021 il Progetto "Un quattro zampe per amico". La nascita di questo nuovo
Progetto è dovuta ai risultati forniti da studi condotti da esperti del settore, i quali hanno
evidenziato come durante il periodo del lockdown le persone con un animale domestico
hanno sofferto meno lo stress emotivo della situazione.
Due le azioni messe in atto nell’ambito di questo Progetto: interventi di Pet Therapy (o
AAT), basati sull'interazione fra la persona e un animale domestico, e l'assistenza e il
supporto ai "proprietari" di animali d'affezione, che comprendeva la possibilità di
sistemazione del proprio animale presso strutture in caso di vacanza o impegni
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professionali, assistenza nelle pratiche relative agli animali di affezione e altro ancora.
3. Il numero verde per fronteggiare l’emergenza Covid-19
Per poter aiutare al meglio i cittadini/consumatori durante tutto il periodo del piano vaccinale è stato messo a loro
disposizione il numero verde 800 938 883. 53 i volontari che avevano il compito di aiutare le persone che chiamavano a
districarsi fra eventuali problemi o disguidi. L'attività è iniziata a Marzo 2021 ed è proseguita per tutta la durata del
medesimo anno ed anche nei primi mesi del 2022 ed è stata considerata un grande successo visto l'enorme numero di
persone che hanno contattato il numero verde (sono state ricevute un totale di 134.041 chiamate) e che hanno ricevuto
un concreto sostegno nell’iter della profilassi vaccinale.
ALTRI PROGETTI ED INIZIATIVE
1. Il Progetto ‘Adotta un nonno, adotta un nipote’
Il Progetto, avviato nel mese di Ottobre 2021 e conclusosi a Giugno 2022, rientrava all'interno del Patto di Sussidiarietà
Anziani - Area Digitalizzazione e Intergenerazionalità, coordinato da Auser e co-progettato da Regione Liguria con il Terzo
Settore insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, Aliseo (Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento, l'agenzia
regionale che eroga servizi agli studenti di ogni ordine e grado), Auser Liguria, Acli, Unicef, 50 & Più Genova e
Associazioni dei Consumatori e ha coinvolto anziani e giovani di tutto il territorio ligure in un reciproco scambio di
esperienze e competenze. I giovani, tramite corsi ed eventi organizzati in tutta la Liguria, hanno fornito delle lezioni di
educazione digitale a tutte le persone interessate mentre i ‘nonni’ sono andati nelle scuole per condividere le loro
esperienze e il loro vissuto.
20 i ‘nonni’ e le ‘nonne’ coinvolte, i quali hanno incontrato 21 classi di ben 6 scuole elementari (4 per la provincia di
Genova, 1 per quella di Imperia/Savona e 1
per quella di La Spezia) per un totale di più di
550 bambini per far conoscere loro i giochi di
una volta.
I ‘nipoti’ digitali che hanno svolto il ruolo di
tutor ai ‘nonni’ interessati al mondo della
tecnologia sono stati 19 ed hanno effettuato
circa 1900 ore di tutoraggio a più di 600
anziani all’interno di 65 laboratori di gruppo
e a circa 170 anziani all’interno di incontri di
assistenza individuale.
2. Il Progetto ‘Dal Solco al Sole’
L'Associazione inoltre ha partecipato al Progetto "Dal Solco al Sole" che ha trovato la sua conclusione durante l'anno
2021. Il progetto perseguiva la diffusione di tematiche riguardanti il consumo eco sostenibile e l'economia circolare tra la
popolazione attraverso opere di divulgazione, concorsi ed iniziative. Si è tenuto nella giornata di mercoledì 14 Luglio
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2021 l'evento conclusivo del Progetto all'Istituto ‘B. Marsano’, che ha visto la premiazione di sei scuole liguri secondarie
di I e II grado vincitrici per la realizzazione di un videoclip coerente con le tematiche del Progetto promosso nell'ambito
del Salone Orientamenti 2020. C’è stato tempo fino al 31 Marzo 2021 per partecipare al concorso che ha premiato le
scuole liguri più capaci di interpretare il significato del progetto “Dal Solco al Sole – Economia Circolare per un consumo
eco-sostenibile”.

Grazie alla collaborazione tra Assoutenti e le altre Associazioni liguri dei Consumatori e il
Salone Orientamenti 2020, è nata infatti una gara di idee rivolta alle scuole secondarie, di I
e II grado, promossa dall’Assessorato alla tutela del Consumatore e dall’Ufficio Scolastico
Regionale. Gli studenti sono stati invitati a realizzare un videoclip della durata max di 180
secondi, con preview di 15 secondi: il tema è stato lasciato alla libera interpretazione degli
autori, purché coerente con il senso del progetto Dal Solco al Sole, dedicato all’economia
circolare e alle forme di consumo eco-sostenibile. Due le sezioni previste (Scuola
secondaria I grado – Scuola Secondaria II grado) e per ciascuna di esse i tre migliori
videoclip sono stati premiati rispettivamente con buoni del valore di 600,00 – 300,00 –
150,00 euro per l’acquisto di materiale didattico.
Nell'ambito del Progetto ‘Dal Solco al Sole’ in collaborazione con Orientamenti 2021, è
stato organizzato nel Maggio 2021 il webinar 'Tracciabilità e Sicurezza dei prodotti
agroalimentari'. L’evento, destinato agli studenti ed ai cittadini interessati, è stato realizzato con il Programma
Generale di Intervento “Informaconsumatori Liguria”, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e
nell’ambito delle iniziative di ORIENTAMENTI 2021.
L’incontro ha visto la partecipazione di esperti nella promozione della qualità, della valorizzazione e della tutela dei
prodotti agricoli, di cooperative impegnate nella salvaguardia e conservazione di prodotti autoctoni, di fornitori leader di
software e servizi per l’autenticazione, la serializzazione sicura, il monitoraggio, la tracciabilità e la verifica del volume di
produzione, di associazioni promotrici e organizzatrici di iniziative volte ad evitare la contraffazione dei diritti di proprietà
industriale e dei prodotti, nonché di aziende esperte nella produzione e distribuzione di sistemi e tecnologie
anticontraffazione.
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3. Il progetto ‘PlasTiPremia’
Il Progetto “PlasTiPremia”, patrocinato da Regione Liguria e nato grazie all’Istituto Ligure per il Consumo, ad AMIU,
all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Genova e COREPLA, è entrato nel vivo durante l’anno 2020 per poi proseguire
anche nel 2021.
Quattro nuovi eco raccoglitori sono entrati in funzione nel 2020
in città a cominciare da piazza Paolo da Novi, nel quartiere
Foce. Gli altri eco-raccoglitori si trovano in: via Brin a Certosa
(uscita metropolitana), in piazza Pestarino nel quartiere di San
Teodoro e a Quinto in piazzale Rusca; entro breve saranno
individuati otto punti in città dove ne saranno installati altri
entro la fine dell’anno.
«Le Associazioni dei Consumatori hanno fortemente creduto in
questo progetto e insieme ad Amiu, Comune di Genova e
Regione Liguria » dichiara Furio Truzzi. «La prima di queste
macchine è stata sperimentata al Salone Orientamenti 2019
dove in pochi giorni sono stati raccolti migliaia di vuoti a
perdere in plastica, conferiti correttamente in cambio di biglietti
del bus, borracce, vasetti di miele, ingressi all’acquario, mostre di Palazzo Ducale. Questo nella forte convinzione che
vanno incentivati i comportamenti virtuosi dei cittadini. Oggi sono operative 4 macchine e il totale presto arriverà a 12,
grazie anche al nostro contributo di 24.000 euro destinato a finanziare l’iniziativa, utilizzando una parte dei
Finanziamenti del Ministero dello Sviluppo Economico messi a disposizione dalle Associazioni dei Consumatori dalla
Regione Liguria».
Nel Gennaio 2021 viene inaugurato a Sampierdarena, in Piazza Vittorio Veneto, un nuovo eco compattatore dedicato alla
raccolta differenziata di bottiglie e confezioni di plastica, presidiato dai volontari delle Associazioni dei Consumatori.
Con le nuove installazioni effettuate nel corso del 2021 il numero di eco compattatori distribuiti a macchia d’olio sul
territorio genovese e presidiati da volontari delle associazioni dei consumatori è passato da 4 a 12, permettendo il
recupero di ben 18.000 bottiglie di plastica che equivalgono, all’incirca, a 600 Kg di questo materiale sottratto al mare
soltanto nella prima settimana di attività.
Nel Marzo 2021 è stato inaugurato il primo punto PlasTiPremia presente nel Centro Storico genovese. Un risultato che ha
portato il numero totale degli eco-compattatori a 13 e ha consolidato la leadership di Genova come prima città italiana
per il recupero qualificato della plastica. A differenza degli altri punti installati installati in precedenza, quest’ultimo è
stato adibito anche alla raccolta di lattine di alluminio, grazie alla collaborazione stabilita con Cial-Consorzio imballaggi
alluminio.
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4.

Liguria In-forma consumatori

All'interno delle attività di sistema finanziate dal MISE per il tramite
della Regione Liguria si è attuato anche nel 2021 un Progetto
specifico di comunicazione e informazione cross mediale che
comprende
il
format
www.consumatoriliguria.it
diffuso
gratuitamente via web e per posta elettronica. Con rubriche
dedicate alle principali notizie consumeristiche di rilevanza
regionale e nazionale, offre anche un ampio spazio alle notizie delle Associazioni aderenti al Progetto.
In particolare all'interno del sito vengono approfondite le tematiche consumeristiche di estrema attualità ed illustrate le
iniziative delle Associazioni sull'intero territorio della Liguria.
Tramite il sito è inoltre possibile entrare in contatto diretto con i consulenti e gli operatori delle Associazioni di tutela dei
Consumatori (tra cui quelli di ASSOUTENTI LIGURIA ODV) per richiedere informazioni e consulenze online, segnalando i
disservizi subiti in apposite sezioni divise per argomento (come per esempio Telefonia, Energia e Gas, Banche e Credito,
Commercio).
La Redazione di Consumatori Liguria comprende giornalisti, consulenti, grafici che è possibile contattare attraverso la
mail info@consumatoriliguria.it per info e approfondimenti sulle tematiche affrontate.
Il Progetto regionale attivo dal 2002 “Sportelli Consumatori in Rete”, comprende le nove Associazioni dei Consumatori,
Adiconsum, Adoc, ASSOUTENTI LIGURIA ODV, Casa del consumatore, Federconsumatori, Codacons, Lega Consumatori,
Movimento Difesa del Cittadino, Sportello del Consumatore, riconosciute dalla Regione Liguria, che promuovono e
realizzano iniziative e progetti di tutela dei consumatori con una particolare attenzione alla realtà ligure.
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Tutto questo per raggiungere il nostro obiettivo, ovverosia tutelare i diritti dei consumatori in modo semplice, efficace,
concreto, attraverso una rete di sportelli a disposizione dei cittadini.
Il Progetto anche per lo scorso anno ha realizzato la fornitura dei servizi di informazione e comunicazione telefonica
gratuita attivi tutti i giorni feriali tramite il numero verde 800 180 431 a disposizione sia per i cittadini liguri sia sull'intero
territorio regionale e che le Associazioni mantengono con turnazione settimanale. La consulenza, sempre gratuita, viene
effettuata anche on line tramite il sito consumatoriliguria.it che fornisce informazioni sulle sedi e sui referenti delle
Associazioni presenti sul territorio regionale.
5.

Il Servizio Civile Universale
A partire dal 15 Gennaio e per tutta la durata
del 2020 fino al 15 Gennaio 2021 si è svolto,
presso le sedi Assoutenti Genova, il Servizio
Civile Universale. Dieci i ragazzi tra i 18 e i 28
anni che sono stati ammessi dopo aver
presentato domanda di partecipazione ai
progetti
della
nostra
Associazione
(‘‘Consumatori Informati’’ e “Informazione
integrata”) e dopo aver superato un attento
colloquio selettivo.

I volontari del Servizio Civile Universale
hanno preso parte alle molteplici attività
dell’Associazione, condividendo i valori e
l’impegno dei membri storici di ASSOUTENTI LIGURIA ODV. Dopo un periodo di formazione attraverso la partecipazione
a corsi educativi messi a disposizione dei volontari da parte del Centro di servizio per il Volontariato Celivo, i ragazzi
hanno imparato, seguendo le proprie inclinazioni personali, la gestione degli sportelli e degli uffici sotto ogni aspetto
nonché le nozioni principali relative all’area consumerista e a tutte le tematiche annesse.
6. Educazione finanziaria e servizi bancari
Con l'avvento della pandemia è diventato sempre più fondamentale sapersi destreggiare con le funzionalità online dei
vari sportelli bancari. La digitalizzazione ha aumentato sempre di più il suo peso nel corso degli ultimi anni ma è inutile
negare che la pandemia ha accelerato in maniera esponenziale il suo avvento. Le Associazioni dei Consumatori,
ASSOUTENTI LIGURIA ODV, hanno quindi organizzato un evento in 8 piccoli comuni per spiegare agli utenti come
destreggiarsi fra i servizi online che le varie banche offrono. Questa iniziativi è cominciata nel 2021 e terminata nel 2022.
7. ‘Qui non c’è posto per la violenza’: Assoutenti Liguria ODV contro la violenza di genere
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Regione Liguria ha
confermato il suo impegno nella battaglia a difesa delle donne. ASSOUTENTI LIGURIA ODV, nella giornata del 25
Novembre 2021, ha unito la sua voce a quella delle Istituzioni, ad Amt e ai Centri Antiviolenza della Regione
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partecipando alla campagna antiviolenza.
8. Caro-bollette: Assoutenti Liguria ODV chiede il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di
energia elettrica e gas almeno per tutta la durata dell’emergenza
I maxi-rincari delle tariffe luce e gas decisi nel Settembre 2021 da Arera hanno rischiato di portare ad una impennata
della morosità da parte delle famiglie sul fronte dei pagamenti delle bollette energetiche.
ASSOUTENTI LIGURIA ODV ne ha lanciato l’allarme, fornendo i dati sulle difficoltà che i consumatori hanno riscontrato
nel saldare le fatture della luce e del gas e ha chiesto ad Arera il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di
energia elettrica e gas almeno per tutta la durata dell’emergenza energia e prezzi materie prime, al pari di quanto fatto
nel 2020 in piena pandemia.
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Missione perseguita e attività di interesse generale
Attraverso questa pubblicazione, l'Ente ASSOUTENTI LIGURIA ODV intende
dare conto delle attività svolte nel corso dell'esercizio appena concluso per
perseguire i propri obiettivi e realizzare la propria missione: informare,
assistere e tutelare i cittadini liguri in quanto consumatori e utenti, per i quali
promuove azioni di tutela collettiva e individuale.
Sul sito web e social network risultano pubblicati tutti i documenti di
progetto (comprensivi di budget e valutazioni finanziarie indipendenti); tutti
gli interessati possono pertanto accedere a informazioni complete sulla
concreta realizzazione degli interventi effettuati. I social network e le
periodiche attività informative sui media completano il quadro degli
strumenti che l'Ente mette a disposizione di quanti vogliono verificare il corretto utilizzo dei fondi raccolti e valutare
l'impatto degli interventi realizzati.
ASSOUTENTI LIGURIA ODV nasce 20 anni fa, il 9 Gennaio 2002, trasformando la delegazione regionale di allora in una
Associazione federata ad Assoutenti Nazionale a cui aderirono successivamente le delegazioni provinciali di Genova, La
Spezia, Savona e Imperia.
Il suo obiettivo è la tutela dei consumatori e degli utenti che opera sul territorio attraverso attività di informazione,
educazione al consumo, volontariato, solidarietà sociale e tutela dei diritti civili.
E’ membro del CRCU - Comitato Regionale del Consumo e dell’Utenza della Regione Liguria (l.r. 26/02), è iscritta al
registro unico nazionale del terzo settore (Dlgs 117/17) ed è membro del CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti (L. 281/98).
LA CULTURA DEL DIALOGO
La cultura del dialogo ha continuato ad essere un principio di riferimento fondamentale che ci ha permesso di
promuovere importanti partnership con Associazioni di lavoratori, agricoltori, artigiani, commercianti, imprenditori,
casalinghe e pensionati, di piccoli proprietari di casa, di circoli culturali e sportivi, di associazioni del tempo libero,
raggiungendo oltre 31.000 associati.
Facciamo parte della Consulta Regionale dei Consumatori e Utenti della Regione Liguria,
abbiamo contribuito alla formazione della nuova legge regionale in materia approvata nel Marzo dell'anno 2012 ed
abbiamo sottoscritto importanti accordi sulla conciliazione con aziende e imprese di servizi.
Collaboriamo alla realizzazione di progetti di informazione, formazione, educazione, assistenza e tutela dei cittadini
diventando un importante punto di riferimento e prezioso laboratorio di idee, di confronto e di iniziative per i cittadini
liguri.
I NOSTRI VALORI
L'Associazione ha fatto propri i valori della partecipazione sviluppando Comitati locali e privilegiando i rapporti con il
territorio nella sua azione di tutela e di proposta:
FEDERALISMO - INDIPENDENZA - VOLONTARIATO - PARTECIPAZIONE
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sono i valori a guida del nostro lavoro quotidiano dedicato ai cittadini liguri nella loro veste di consumatori e utenti.
IL MOVIMENTO DEI CONSUMATORI UNITARIO
Abbiamo lavorato assiduamente per lo sviluppo di un movimento dei consumatori
unitario, libero, autonomo e indipendente dalle altre organizzazioni politiche, culturali,
religiose e sociali rispettando il pensiero degli associati senza distinzioni di sorta.
Abbiamo così stipulato un patto federativo con: Adiconsum, Adoc, Casa del
Consumatore, Codacons, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, dando vita
al CLCU - Coordinamento Ligure Consumatori e Utenti e insieme ad esse partecipiamo
alle attività dell'Istituto Ligure per il Consumo, che raggruppa anche Federconsumatori e Sportello del Consumatore,
rappresentando tutte le nove Associazioni di Consumatori riconosciute dalla Regione Liguria.
L’ORGANIZZAZIONE
Ad ASSOUTENTI LIGURIA ODV possono associarsi singoli cittadini, associazioni ed enti anche tramite le delegazioni
provinciali che hanno loro autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e contabile. Tra i soci ordinari, sostenitori,
volontari e professionisti si stabilisce un patto di mutuo aiuto dove ciascuno concorre ai fini statutari e al
soddisfacimento dei bisogni degli associati e dei cittadini secondo le proprie competenze impegnandosi a fornire
gratuitamente informazioni e consulenza.
I costi dei servizi collettivi e individuali di assistenza legale e professionale a tutela dei cittadini e dei soci sono sostenuti,
previa autorizzazione della Presidenza e salvo diverse intese su base provinciale, dalle delegazioni territoriali che vi
provvedono grazie alle quote sociali e ai contributi liberali dei soci stessi.

Sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore d'iscrizione e regime fiscale applicato
L'Ente è in procinto di trasmigrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("R.U.N.T.S.") nella sezione
Organizzazioni di volontariato con la qualifica di personalità giuridica ai sensi della art. 22 del CdS.
L'Ente, dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'art. 86 del CtS, ha adottato il regime forfettario ai fini della determinazione
del reddito, il quale allo stato attuale prevede l'applicazione dell'art. 145 del TUIR, in quanto il Codice del Terzo Settore è
ancora in attesa del positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui
all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Sedi e attività svolte
LE SEDI
Assoutenti è la principale Associazione di Tutela dei Consumatori della Liguria sia per numero di associati che per la rete
di punti di consulenza aperti al pubblico. La nostra Associazione ha consolidato la propria operatività e ampliato la
propria rete di sportelli presenti su tutto il territorio regionale gestiti grazie alla collaborazione con altre realtà territoriali
(circoscrizioni, associazioni, comuni).
1. Sede regionale
Via Malta 3/1, Genova - 16121 GE
Tel. 010 540256/ 0108691845 - Fax 010 8691840 - info@assoutenti.liguria.it
Sito web regionale: www.assoutenti.liguria.it
Sito web nazionale: www.assoutenti.it
2. Sedi provinciali
PROVINCIA DI GENOVA
●

CENTRO - Via Malta 3/1, Genova - 16121 GE Tel. 010 540256/ 0108691845 - Fax 010 8691840 info@assoutenti.liguria.it

●

SAMPIERDARENA - P.za Vittorio Veneto
sportelliconsumatorigenova@gmail.com

●

CHIAVARI - Via Rivarola 17 - Tel. 333 4006132 - chiavari@assoutenti.liguria.it

31r

-

16149

Genova

Tel.

e

Fax

010

6429995

-

PROVINCIA DI SAVONA
●

BORGHETTO S. S. - Via Marexiano 29 - 17052 Borghetto SS - Tel. 349 6584867 / 345 4843912 - Fax 0182 973334 assoutenti@libero.it

●

Sportello ANIMALRIGHTS - Servizio on line 24h su 24h - Cell. 345 4843912 - avvragazziassoutenti@libero.it

●

PROVINCIA DI LA SPEZIA
Via Persio Aulo Flacco 49 - 19121 La Spezia - Tel. e Fax 0187 730481 - spezia@assoutenti.liguria.it

●

PROVINCIA DI IMPERIA
C/o APPC- Via De Magny 7 – 18100 Imperia Tel. 0183 086623 - imperia@assoutenti.liguria.it

L'Ente opera nella sede sita in Via Malta 3/1, Genova.
Come disposto dell'art. 5 del CtS, persegue le seguenti attività di interesse generale:
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LE ATTIVITA’ DI SPORTELLO
Realizziamo le nostre attività di informazione, ascolto, accoglienza, assistenza e di tutela/autotutela nell'ambito del
progetto Sportelli Consumatori in Rete, in collaborazione con altre 7 Associazioni dei Consumatori alle quali siamo legati
da un "patto federativo" (Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega consumatori,
Sportello del Consumatore).
Siamo operativi sul territorio attraverso la sede regionale, 4 sedi provinciali, 9 Sportelli decentrati, 9 punti di ascolto e 1
Sportello on line dedicato ai diritti degli animali.
Tramite i nostri soci volontari forniamo, ogni giorno e gratuitamente, una prima risposta ai problemi dei cittadini con una
particolare attenzione alle categorie dei consumatori più deboli (anziani e famiglie a basso reddito).
Inoltre ogni sportello si avvale della preziosa collaborazione di soci professionisti che in un rapporto di mutuo aiuto con
l'associato sono in grado di fornire assistenza tecnica e supporto legale.
ASSOUTENTI LIGURIA ODV si fa anche carico di segnalare alle autorità garanti (Garante per la Concorrenza ed il Mercato,
Garante per le Comunicazioni, Garante per i Trasporti, Garante per il Contribuente, Garante per la Privacy) e ai
competenti uffici delle pubbliche amministrazioni (Comuni, Prefetture, Nas, Camere di Commercio, Vigili Annonari,
Arpal, etc.) situazioni ritenute di potenziale o concreta violazione dei diritti dei consumatori.
Produciamo anche materiali illustrativi (depliant, volantini, locandine, ecc.) destinati ai cittadini liguri, consumatori ed
utenti per la pubblicizzazione dei nostri servizi e per diffondere le nostre campagne di informazione.
ACCESSI E CONSULENZE
Le tabelle e i grafici qui pubblicati sono esemplificativi sia del flusso di persone accolte dagli Sportelli dell'Associazione e
le tipologie di problematiche esposte ai consulenti e volontari che si occupano dell'accoglienza e del front office, sia delle
segnalazioni raccolte dai comitati affiliati ASSOUTENTI LIGURIA ODV nel territorio della regione.
Nel corso del 2021 ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha ricevuto 10.046 segnalazioni (tra cui consulenze e informazioni allo
sportello o da remoto, via mail, telefono, contatto, ecc...) e fornito altrettante risposte. I settori per i quali l’Associazione
ha fornito maggior assistenza sono stati quelli delle utenze domestiche, delle telecomunicazioni e tributarie.
Si sono rivolte ad ASSOUTENTI LIGURIA ODV prevalentemente persone dai 30 ai 64 anni (48,6%), donne (51,9%),
prediligendo l’accesso diretto agli sportelli (47,2%).
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SETTORE

TOTALE SEGNALAZIONI

Utenze domestiche

2.973

Tasse/tributi/sanzioni amministrative

1.182

Commercio/E-commerce

670

Assicurativo/bancario/finanziario/risparmio credito

974

Trasporti

965

Telecomunicazioni e postale

1.915

Turismo

790

Altro

577

Totale

10.046
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LA CONCILIAZIONE
La conciliazione è uno strumento trasparente e veloce per risolvere i problemi e le controversie che insorgono con le
imprese e che non si sono risolte tramite un semplice reclamo. Tra le varie forme di conciliazione quella paritetica è
frutto di un accordo realizzato con le Aziende, sulla base di specifici Protocolli d'intesa che ne disciplinano le modalità e il
funzionamento.
I Regolamenti attuativi dei Protocolli prevedono un procedimento di conciliazione in cui il consumatore è rappresentato
da un conciliatore ASSOUTENTI LIGURIA ODV che lo assiste e che nel confronto con l'azienda discute le ragioni del
proprio rappresentato.
Negli incontri, che possono avvenire anche on line, i conciliatori delle due parti cercano di individuare un accordo che se raggiunto - viene inserito in un verbale vincolante sia per il consumatore che per l'azienda, ponendo così fine alla
controversia.
L’assistenza per la conciliazione è completamente gratuita. Per ogni conciliazione conclusa positivamente, l’Associazione,
al fine di garantire e tutelare al meglio il proprio associato, non prende alcun contributo dalle Imprese.
Anche per il 2021 i dati registrati dai nostri Sportelli di tutela presentano un costante incremento dell'utilizzo della
conciliazione paritetica quale strumento di risoluzione delle controversie: se da un lato questo dimostra positivamente la
fiducia che i cittadini ripongono in ASSOUTENTI LIGURIA ODV per la risoluzione delle loro problematiche, dall'altro si
tratta di un segnale negativo della persistenza di controversie che i cittadini si trovano a dover fronteggiare con le
imprese che erogano servizi.
I cittadini che hanno deciso di rivolgersi alla nostra associazione e si sono avvalsi di questa procedura hanno risolto la
problematica sottoposta con accordo positivo in oltre il 98% dei casi.
Assoutenti, tramite i suoi conciliatori specializzati e opportunamente formati tramite corsi di livello nazionale, offre, a
titolo gratuito, consulenza e assistenza nelle procedure di conciliazione nei seguenti settori:
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TELECOMUNICAZIONI

CREDITO E ASSICURAZIONE

GAS E ENERGIA

Fastweb

Banca Carige

Edison

H3g

Banca Intesa San Paolo

Enel

Tele Tu

Banco Monte dei Paschi di Siena Conto Eni
Corrente*

Tim

Banco Posta Unicredit*

Iren

Vodafone

Unipol RC Auto*

Sorgenia*

Wind 3

Crif Centrale Rischi Finanziari Poste Unogas*
Vita*

Poste Mobile*

Ania
(Ass.
Assicurazione)*

Netcomm*

Assofin*

A2A

Poste Italiane*

Banco Posta*

Toscana energia*

Naz.

Imprese ACEA

Aceagas aps amga*
Acqua Latina*
Acquedotto pugliese*
Umbra Acque*
Eon*
Ireti*
ARTIGIANI GENOVESI

TRASPORTI

SERVIZI

Associazione mobilieri

Trenord*

Fiaip Liguria (Agenti Immobiliari)

(Provincia di Genova)

Alitalia

Poste Italiane

Associazione Carrozzieri

Trenitalia

(corrispondenza e pacchi)

(Provincia di Genova)

Astoi- Confindustria viaggi*

Tintolavanderie

(turismo)

*conciliazione gestita a livello nazionale

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Nel corso dell'esercizio 2021, gli associati ordinari sono stati 20.025 (17.682 per la provincia di Genova, 602 per la
provincia di Savona, 587 per la provincia di Imperia e 1.154 per la provincia di La Spezia) mentre il Consiglio Direttivo è
composto da 13 persone. Il Consiglio si è riunito 13 volte nel corso dell'esercizio appena passato.
Il Consiglio Direttivo ha, tra le altre attività, quella di ideare i programmi dell'Ente e attuare quelli approvati
dall'Assemblea; trovare le risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli scopi sociali; predisporre il bilancio
preventivo e consuntivo; vigilare sull'osservanza dello statuto, sulla completa e regolare gestione morale, contabile,
finanziaria e su quanto può interessare l'andamento dell'Ente; stabilire e mantenere contatti con gli stakeholder per
perseguire gli scopi istituzionali; organizzare e coordinare i diversi comitati e gruppi di lavoro e, ai fini di un migliore
svolgimento delle attività, può nominare tutte le cariche che ritenga necessarie, determinandone funzioni e poteri.
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Di seguito la composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente:
CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Furio Truzzi – Presidente Regionale
Rosanna Stifano – Vice Presidente
Gianluca Vio - Consigliere
Gianluigi Taboga – Consigliere
Maria Laura Ragazzi – Consigliere
Maria Desogus – Consigliere
Maurizio Ilari – Consigliere
Stefano Toselli - Consigliere
Michele Fumarelli - Consigliere
Franco Cirio - Consigliere
Elena Fimiani - Consigliere
Pier Carlo Piccioli - Consigliere
Enrico Pallavicini – Consigliere
Come ogni anno, ASSOUTENTI LIGURIA ODV offre ai cittadini ed ai suoi iscritti importanti servizi:
IL SERVIZIO CAF
Presso gli Sportelli dell’Associazione presenti in tutta la Liguria è stato possibile avvalersi del servizio CAF riservato ai soci
in regola con il tesseramento annuale. Il servizio è stato usufruito da oltre 1500 cittadini, di questi la stragrande
maggioranza, hanno donato il 5 per mille ad ASSOUTENTI LIGURIA ODV.
IL SERVIZIO SPID
A partire da Dicembre 2021 ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha fornito a tutti i suoi soci iscritti nel 2021 lo SPID (il Sistema
Pubblico di Identità Digitale). L'identità digitale è ormai uno strumento fondamentale per la vita di tutti i giorni e l’Ente
ha aiutato tantissime persone (soprattutto le più anziane) a ridurre il loro isolamento digitale, permettendo loro di poter
finalmente accedere a tutti i servizi delle PA senza nemmeno dover uscire di casa.
DIFESA CONSUMATORI E UTENTI PER CONTROVERSIE EXTRAGIUDIZIALI IN CAMPO CONSUMERISTICO
L'Associazione nel corso del 2021 ha continuato nella sua virtuosa attività di supporto ai cittadini/consumatori in merito
a pratiche scorrette e vessatorie perpetrate dalle imprese fornitrici di energia, telecomunicazione e di beni e servizi in
genere. L’Ente è riuscito a fornire una tutela efficace e tempestiva ai cittadini interessati attraverso il meccanismo della
conciliazione paritetica, permettendo una risoluzione extragiudiziale e trasparente delle controversie sopracitate grazie a
protocolli d'intesa sottoscritti tra imprese e associazioni dei consumatori.
GRUPPO DI AUTO-MUTUO AIUTO
L'Associazione ritiene che i gruppi di "Auto Mutuo Aiuto" abbiano una speciale importanza, poiché pongono valenza
relazionale e solidale riconoscendo la capacità di trasformare il tessuto sociale e migliorare la qualità della vita dei singoli
e della comunità. Il valore dell'auto mutuo aiuto si basa sull'intuizione che "chi è parte del problema è parte della
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soluzione". Le persone, riunendosi in maniera volontaria e spontanea, attraverso il reciproco aiuto, possono realizzare
obiettivi di crescita personale. Partendo dai valori sopra citati, ASSOUTENTI LIGURIA ODV, in collaborazione con il SERT
territoriale, ha svolto nel corso del 2021 e svolge tuttora presso la sede di Piazza Vittorio Veneto iniziative rivolte alle
dipendenze quali alcool, droga e gioco d'azzardo, attraverso l'auto aiuto. Le suddette attività contribuiscono inoltre a far
conoscere all'intera comunità l'esistenza stessa di gruppi di persone che incontrandosi, attraverso il dialogo e allo
scambio di esperienze personali e/o familiari di specifiche difficoltà incontrate nel corso della propria esistenza, decidono
di intraprendere un percorso positivo di cambiamento del proprio stile di vita.
SPORTELLO DELLE DISABILITÀ
ASSOUTENTI LIGURIA ODV, presso la propria sede di Piazza Vittorio Veneto, ha fornito nel corso del 2021 informazioni e
orienta l'utenza verso tutte le misure e i servizi disponibili in materia di disabilità, fragilità, assistenza socio assistenziale,
nello specifico aiuta le persone con disabilità all' espletamento di tutte le pratiche per l'ottenimento di agevolazione e
bonus sociali a loro spettanti.
TUTELA LEGALE E MEDICO-SANITARIA
È proseguita anche nel 2021, la consulenza qualificata e specializzata di ASSOUTENTI LIGURIA ODV attraverso i suoi
medici legali e avvocati, con il duplice obiettivo di:
fornire una prima consulenza medico-legale gratuita ai cittadini in ambito sanitario e assistenziale, in particolare sugli
strumenti di tutela in caso di errori medici, di infezioni nosocomiali, di carenza delle strutture sanitarie, di difetto del
consenso informato, ecc.;
raccogliere segnalazioni dei cittadini sui casi di criticità del panorama sanitario e sui casi di cosiddetta malasanità per
promuovere azioni politiche di tutela al fine di migliorare il Servizio Sanitario Nazionale.
LO SPORTELLO DI ANIMAL RIGHTS
Dal 2016 è attivo lo sportello “ASSOUTENTI ANIMALRIGHTS” promosso da Assoutenti Savona e gestito direttamente dal
Presidente provinciale Avv. Maria Laura Ragazzi.
Si tratta di un servizio gratuito di consulenza legale, giuridica ed amministrativa al quale possono rivolgersi tutti i cittadini
italiani e residenti in Italia che hanno questioni da risolvere, problemi o semplicemente bisogno di un consiglio su
vicende che hanno come protagonisti gli animali.
Il servizio offerto è diversificato e riguarda settori che vanno dalla gestione degli animali nella famiglia alla consulenza e
gestione degli animali in caso di separazione o accordi prematrimoniali, dal servizio di consulenza per i testamenti a
quello per gli animali in uso alle persone prive di vista, dalle questioni di natura amministrativa e legale di vita di animali
in condominio ai rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori privati.
Qui, nello specifico, ulteriori attività svolte dallo Sportello:
●

aiuto ed assistenza ai proprietari di animali per i problemi legati al randagismo e all’abbandono, nonché
promozione di ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e non in grado
di provvedervi autonomamente (soprattutto durante la pandemia di Covid-19);

●

sostegno alla pratica della Pet-therapy come tecnica di intervento terapeutico rivolta soprattutto ai soggetti più
deboli come minori, portatori di handicap ed anziani al fine di favorire, attraverso percorsi didattico - formativi
e/o psicologici, e/o psicoterapeutici, e/o riabilitativi l’integrazione sociale e professionale dei medesimi;
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●

cooperazione con le Guardie Zoofile e con le autorità preposte alla prevenzione e alla repressione dei reati
contro gli animali e contro l’ambiente, tramite attività diretta o sussidiaria anche attraverso la redazione di
segnalazioni/esposti alle autorità competenti;

●

assistenza agli utenti per disbrigo pratiche di passaggio di proprietà, decesso/iscrizione/cambio
residenza/microchip, profilassi vaccinale e smaltimento delle spoglie degli animali presso anagrafe canina
competente;

●

assistenza per rilascio del passaporto per animali obbligatorio per recarsi all'estero con il proprio animale (cane,
gatto o furetto);

●

cattura, affidamento e adozione di animali randagi.

E’ possibile, inoltre, grazie alla collaborazione con Associazioni di volontariato ed esperti comportamentalisti
regolarmente diplomati e patentati, richiedere informazioni in merito alle vicende legate ai regolamenti condominiali,
ma anche su come tenere un animale poco gestibile e per essere aiutati a scegliere l’animale che meglio si adatta alla
vostra famiglia ed allo spazio della vostra casa.
Lo sportello Animal Rights fornisce due tipi di consulenza:
●
●

sportello on line, scrivendo all’indirizzo avvragazziassoutenti@libero.it, al quale ci si rivolge per consulenze veloci
che determinano le possibilità di una risposta via mail;
consulenza in sede, richiedendo un appuntamento.

In entrambi i casi il servizio è completamente gratuito.
Dopo la consulenza è possibile chiedere un servizio di sportello di conciliazione durante il quale verrà convocata anche la
controparte per trovare una soluzione bonaria alla questione che viene trattata. Esiste infine una possibilità di avvalersi
di una camera arbitrale con giudizio di giudice terzo o di conciliazione attraverso la presenza di avvocati. Le informazioni
in merito a questi servizi vengono fornite direttamente dall’avvocato in sede di consulenza.
ENERGIA DIRITTI A VIVA VOCE
Nel corso del 2021 ha proseguito la propria attività anche lo Sportello di
Assoutenti di La Spezia, che fa parte della rete nazionale di Sportelli di
assistenza e informazione ai consumatori in materia di utilities (energia
elettrica, gas, rifiuti e acqua) nell'ambito del progetto “PQS: Diritti a viva
voce” finanziato da ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente.

IL GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
AU G.A.S. – Assoutenti Gruppo di Acquisto Solidale è un’Associazione
senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale per l’avvio di un nuovo modello di sviluppo globalmente
sostenibile. L’Associazione svolge, sulla base di progetti propri o
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concordati con altri, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di
maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul
piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo aiuto.

L’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
● promuovere acquisti collettivi di prodotti e servizi biologici, naturali, energetici, eco-compatibili, ecc.;
● promuovere la prevenzione atta al mantenimento della salute;
● istruire, formare e educare al consumo responsabile;
● lottare contro gli sprechi alimentari;
● stipulare convenzioni con aziende fornitrici di servizi;
● fornire assistenza ed informazione ai cittadini e ai soci nel settore alimentare, biologico, energetico, inerenti alle
modalità di produzione e distribuzione, “ricette” per il corretto utilizzo, impatto ambientale, ecc.
● effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.
NESSUNO E-SCLUSO
Disabilità, povertà e scarsa conoscenza delle tecnologie digitali diventano "fattori di esclusione", in altre parole, fattori
che impediscono o limitano le attività più semplici e la conoscenza di informazioni che potrebbero migliorare ad esempio
la qualità di vita delle persone. Per compensare questo effetto di esclusione, ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha partecipato al
Progetto nazionale di informazione e tutela per i consumatori "Nessuno E-scluso" assistendo informando e
sensibilizzando i cittadini più 'fragili' (disabili, anziani, famiglie in difficoltà economica) per avvicinarli alla conoscenza
della tecnologia e per rafforzare la consapevolezza in merito ai diritti di cui godono, ai servizi cui devono poter accedere
e soprattutto alle agevolazioni a loro riservate. L'Associazione ha garantito assistenza individuale e personalizzata
attraverso il proprio sportello, questo ha permesso ad esempio di supportare l'utente per l'acquisizione della propria
identità digitale, pagare dalla propria abitazione o dal proprio smartphone debiti verso la pubblica amministrazione e
pagamento utenze.

Organo di controllo e soggetto incaricato della revisore contabile
Ai sensi dell'art. 30 del Cts per l’anno di bilancio 2021 non ci si è avvalsi dell'organo di controllo che invece, a seguito
dell’intervenuta variazione delle caratteristiche previste da detto articolo, verrà insediato nella riunione dell’assemblea
per l’approvazione del bilancio 2022.

Illustrazione delle poste di bilancio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo
l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di
questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Si sottolinea la crescita delle entrate relative alle iscrizioni e all'attività
progettuale a conferma del buon andamento dell’Associazione.

Attestazione di conformità
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017)
e qualora compatibili le norme del Codice Civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale
rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la presente Relazione di missione è
conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo
Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile riportate in questo documento, che
costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.
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Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio e della Relazione di missione sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti
sono stati effettuati con il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in
attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di
valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato
economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'Ente (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la
sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il
principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In
ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella
prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando
realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza.
In tema di redazione del bilancio si specifica che, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare
menzione nella Relazione di missione dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di
produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come
organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati
attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale.

Elementi eterogenei
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art.
2423-bis, 2 comma C.c., compresa la deroga annunciata dal D.L. n. 104/2020, cd. "Decreto Agosto", che ha reso possibile
sospendere in tutto o in parte la quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei
bilanci d'esercizio 2020.
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Cambiamenti di principi contabili
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità
nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio
all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio
della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni
dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata
situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti
L'Ente non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti;
per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al
bilancio.

Problematiche di comparabilità e adattamento
Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2021 rispetto all'esercizio
precedente, in ottemperanza ad OIC29 ed al Principio Contabile ETS n. 35.

Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Rendiconto
gestionale presenti a bilancio, ai sensi del punto 3 del modello C Relazione di missione.

Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze
Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed
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incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su
quella di settore e sul rischio paese.

Ratei e risconti attivi
Non sono presenti a bilancio.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla
data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del
T.F.R. .

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi
o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali
obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale,
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad
esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per
intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e
detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli
interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti
continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi
Non sono presenti a bilancio.

Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al momento del trasferimento della proprietà, normalmente
identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento
della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente o associato. I
ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza
temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Altre informazioni
Non sono presenti poste in valuta.
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L'Ente non ha ripartito costi tra attività di interesse generale ed attività diverse. I costi principalmente sono caratterizzati
dagli emolumenti erogati al personale dipendente e a sostegno delle attività statutarie e coerenti con i progetti affidati.

Stato Patrimoniale Attivo
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

B) Immobilizzazioni
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società nonchè i dettagli delle
movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria
Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza.

C) Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

II - Crediti
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2021 sono pari a € 215.705 .

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
L'Ente ritiene gli importi dei crediti non rilevanti ai fini dell'informativa di cui al punto 6 del modello C.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
L'Ente non espone l'informativa sulla suddivisione dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, in quanto
giudicata non rilevante.

Fondo svalutazione crediti
Si segnala, inoltre, che la società non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

IV - Disponibilità liquide
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli
istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e simili) sono stati iscritti in
bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale
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mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le
disponibilità liquide al 31/12/2021 sono pari a € 173.882 .

Depositi bancari e postali
Danaro e altri valori di cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio
103.960
515
104.475

Variazione
nell'esercizio
69.922
-515
69.407

Valore di fine
esercizio
173.882
0
173.882

i valori dell’attivo circolante sono derivanti principalmente dall’accreditamento del 5 per mille avvenuto verso la fine
dell’anno.

Introduzione oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi
derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Altre informazioni sullo Stato Patrimoniale Attivo
L’Attivo dello Stato Patrimoniale è in parte dovuto alle disponibilità liquide (accreditamento 5 per mille) e in parte per la
necessaria copertura della riserva prevista dalla legge per l’acquisizione della personalità giuridica.

Passivo
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

A) Patrimonio netto
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.
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Movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi del punto 8 del modello C, vengono di seguito
indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Valore di inizio
esercizio

Patrimonio vincolato:
Patrimonio libero:
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
Totale patrimonio libero
Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto

Destinazione
dell'avanzo/disavanzo
dell'esercizio precedente:
Attribuzione di dividendi

Avanzo-disa
vanzo
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

46.622

46.622

75.000
75.000
46.622
75.000

0
46.622
-46.622
46.622

75.000
121.622
66.270
121.622

66.270
66.270

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Il Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a seconda delle
necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due criteri di classificazione che si basano
rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il
criterio della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono origine
da un risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio
approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si
costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei
soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e
le decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata,
evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto
contabile, così come disciplinato dal punto 8 del modello C:

Importo

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Patrimonio vincolato:
Patrimonio libero:
Riserve di utili o avanzi di gestione
46.622 di utili
A, B, C, D
Altre riserve
75.000 di utili
A, B, C, D
Totale patrimonio libero
121.622
Totale
121.622
Legenda:
A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per altri vincoli statutari, D: altro

Quota disponibile

46.622
75.000
121.622
121.622

Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che:

Relazione di missione al Bilancio al 31/12/2021
Pagina 30

ASSOUTENTI LIGURIA ODV
- la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori vincoli derivanti da
disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti;
- la quota disponibile ma non distribuibile rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per espresse
previsioni normative.
L'Ente non ha ritenuto di avvalersi della deroga sulla sospensione degli ammortamenti prevista dal D.L. n. 104/2020 e
successive modifiche ed integrazioni. Nel patrimonio netto è altresì compresa la quota di 15.000 euro accantonata ai fini
della permanenza della personalità giuridica.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di
eventuali anticipi. Il fondo TFR al 31/12/2021 risulta pari a € 4.805 .
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

315
4.490
4.490
4.805

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .

D) Debiti
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Scadenza dei debiti
Ai sensi del punto 6 del modello C viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla
base della relativa scadenza.

Debiti verso banche
Debiti verso enti della stessa
rete associativa
Debiti verso fornitori
Debiti verso dipendenti e
collaboratori
Altri debiti
Totale debiti

Valore di
inizio
esercizio
27.430

Variazione
nell'esercizi
o
-7.809

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

19.621

0

19.621

0

148.103

148.103

148.103

0

0

13.712

13.712

13.712

0

0

14.163

14.163

14.163

0

124.684
152.114

-123.393
44.776

1.291
196.890

1.291
177.269

0
19.621

La riduzione della situazione debitoria è in particolar modo dovuta alla liquidazione su richiesta dei dipendenti del rateo
di TFR dovuto e al saldo di tutti gli impegni con i fornitori dei progetti attivi.
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Dettaglio debiti verso banche a lunga scadenza
Si illustrano, di seguito, i debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo:
Debito residuo dell'esercizio
Totale

19.621

Suddivisione dei debiti per area geografica
L'Ente non espone l'informativa sulla suddivisione dei debiti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, in quanto
giudicata non rilevante.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi del punto 6 del modello C della Relazione di missione, si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali o comunque l'importo non è rilevante.

Introduzione Finanziamenti effettuati dagli associati dell'Ente
Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso associati per
finanziamenti.

Obbligazioni
Non sono presenti obbligazioni tra i debiti.

Debiti verso banche
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti
di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è
costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi
ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto Agosto n.
104/2020), l'Ente dichiara di non aver aderito alla moratoria.
Non risulta alcun contratto derivato di Interest Rate Swap di copertura sui finanziamenti a tasso variabile.

Debiti per erogazioni liberali
L'Ente ha maturato debiti per erogazioni liberali da contributi 5 per mille verso l'associazione nazionale e i circoli aderenti
rispettivamente per euro 10.000,00 e 69.404,00 destinati a attività associative e di progetto nell'interesse dei cittadini e
in linea con gli scopi statutari
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Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio
gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di
credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento.
Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito
con la controparte. I debiti verso fornitori ammontano a euro 7.002,48.

Altri debiti
Di seguito viene dettagliata la composizione della voce Altri debiti. In questa voce sono compresi i debiti verso le
consociate provinciali per euro 1000 relativi a saldo progetti i circoli per euro 2928 per acquisti del gruppo di acquisto
solidale e per euro 11149 verso l'associazione nazionale relativi al saldo del dovuto per le quote di adesione degli iscritti

Rendiconto gestionale
Nella presente Relazione di missione vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle
singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile.
Si forniscono di seguito due tabelle con la composizione degli elementi reddituali suddivisi per area gestionale, nonché le
variazioni in valore ed in percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Ricavi, rendite e proventi: suddivisione per area gestionale
Valore
esercizio
precedente
Ricavi, rendite e proventi:
da attività di interesse generale (A)
Totale ricavi, rendite e proventi

271.574
271.574

Valore
esercizio
corrente
259.878
259.878

Variazione

-11.696
-11.696

Variazione
(%)

-4,31
-4,31

Costi e oneri: suddivisione per area gestionale
Valore esercizio
precedente
Costi e oneri:
da attività di interesse generale (A)
da attività finanziarie e patrimoniali (D)
Totale costi e oneri

Valore esercizio
corrente

219.262
5.690
224.952

187.025
6.583
193.608

Variazione

-32.237
893
-31.344

Variazione (%)

-14,70
15,69
-13,93

A) Componenti da attività di interesse generale
Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e dei costi relativi alla macrovoce A) Componenti da attività di
interesse generale. Nello specifico, rispetto all'esercizio precedente vengono esposte le variazioni in valore ed in
percentuale intervenute nelle singole voci, il risultato dell'area, l'incidenza percentuale dell'area rispetto al risultato
economico ante imposte:
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Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (sezione A)
Valore esercizio
precedente
Attività di interesse generale ( sezione A):
Ricavi, rendite e proventi
Costi ed oneri
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
Avanzo/disavanzo d'esercizio ante imposte
Contributo attività di interesse generale (%)

271.574
219.262
52.312
46.622
112,20

Valore
esercizio
corrente
259.878
187.025
72.853
66.270
109,93

Variazione

-11.696
-32.237
20.541
19.648
-2,27

Variazione
(%)
-4,31
-14,70
39,27
42,14
-2,02

L’avanzo d’esercizio relativo alle attività di interesse generale è in aumento anche a seguito di attività svolte tramite
prestazioni di lavoro volontario senza alcun rimborso.

A) Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società non ritiene di esporre la suddivisione dei ricavi per categoria di
attività in quanto giudicata un'informazione non rilevante.

A) Suddivisione dei ricavi e dei proventi per area geografica
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi per
area geografica.

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e dei costi relativi alla macrovoce D) Componenti da attività finanziarie
e patrimoniali. Nello specifico, rispetto all'esercizio precedente vengono esposte le variazioni in valore ed in percentuale
intervenute nelle singole voci, il risultato dell'area, l'incidenza percentuale dell'area rispetto al risultato economico ante
imposte:

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (sezione D)
Valore
esercizio
precedente
Attività finanziarie e patrimoniali ( sezione D):
Costi ed oneri
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
Avanzo/disavanzo d'esercizio ante imposte
Contributo attività finanziarie e patrimoniali (%)

5.690
-5.690
46.622
-12,20

Valore
esercizio
corrente
6.583
-6.583
66.270
-9,93

Variazion
e
893
-893
19.648
2,27

Variazion
e (%)
15,69
15,69
42,14
-18,61

Sotto il profilo finanziario permane una passività dovuta al pagamento della quota residua del prestito ottenuto da
Banca Intesa per le spese di ristrutturazione delle sedi dell’associazione.
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Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, così come richiesto dal punto 11
della Relazione di missione.

Rendiconto finanziario
Nel corso del 2021 non si sono registrate particolari criticità

Altre informazioni
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di
Rendiconto gestionale.

Numero di dipendenti e volontari
Si evidenzia di seguito, ai sensi del punto 13 del modello C Relazione di missione, l'informativa che riepiloga il numero
medio dei dipendenti ripartito come segue per categoria: dipendenti 5,16 categoria impiegati e dei volontari iscritti nel
registro di cui all'art. 17, comma 1 del Cts nel numero di 75.

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato
della revisione legale
Durante l'esercizio non sono presenti erogazioni di alcun tipo nei confronti dell'organo amministrativo o di controllo se
non il mero rimborso delle spese a piè di lista sostenute per viaggi e missioni.
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Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti ai patrimoni destinati ad
uno specifico affare
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Ai sensi del punto 15 del modello C , che richiama l'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017 si precisa che l'Ente non ha posto in
essere patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che l'Ente non ha posto in essere finanziamenti destinati
ad uno specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi del punto 16 del modello C, l'Ente non ha realizzato operazioni con parti correlate e, ad ogni modo, sono state
concluse a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli impegni di spesa o reinvestimento di fondi o contributi ricevuti
con finalità specifiche
Ai sensi del punto 9 della Relazione di missione che riprende l'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non
risultano stipulati impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche i cui effetti non
risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di
bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 è avvenuta entro 180 giorni, anziché
120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi
all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Coronavirus") dichiarata dal mese di Marzo 2020.
Di conseguenza tale situazione ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di
permettere una corretta redazione dello stesso.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma
125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, leassociazioni dei consumatori che ricevono sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni
siano tenute a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purché tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano
superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle
provvidenze pubbliche ricevute:
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Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente
destinazione dell'avanzo d'esercizio, in base a quanto richiesto dal punto 17 del modello C.

Avanzo/disavanzo dell'esercizio
Destinazione o copertura: promozione di attività e eventi per celebrare 20° fondazione

Importo
66.270

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Ai sensi del punto 22 del modello C, l'Ente illustra in un prospetto i costi e proventi figurativi, evidenziando nello specifico
e qualora rilevanti:
a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1 del Cts e determinati sulla
base del calcolo delle ore di attività prestate, della retribuzione oraria lorda prevista dai contratti collettivi (D.Lgs. n.
81/2015, all'art. 51);
b) le erogazioni gratuite di denaro, le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi in base al loro valore normale;
c) la differenza tra valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dell'attività statutaria ed il loro costo effettivo
d'acquisto.
Di seguito il prospetto esposto in formato tabellare:
Di seguito viene fornita una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui ai punti a), b) e c)
sopra esposti:
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- per quanto attiene la lettera a) si è considerato un costo figurativo orario con riferimento al livello B del contratto delle
cooperative sociali pari a 8,03 euro che per le ore impegnate dai 17 volontari iscritti all'elenco attivi nel 2021 nel numero
totale di 1000 ha prodotto un costo figurativo totale di 8.030 euro
- per quanto attiene la lettera b) le erogazioni gratuite di beni e servizi (principalmente presidi di protezione e sanitari) al
loro valore normale ammonta a euro 14.000,00
- per quanto attiene la lettera c) non si sono registrati eventi nel 2021

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Ai sensi del punto 23 del modello C, l'Ente non fornisce l'informativa concernente la "forbice" tra le differenze retributive
dei dipendenti attualmente in forza ai sensi dell'art. 16 del Cts, in quanto non ha dipendenti o comunque il loro apporto
non ha impatti rilevanti a livello di costo per la retribuzione.

Retribuzione annuale lorda minima
Retribuzione annuale lorda massima
Differenza retributiva
Retribuzione annuale lorda minima / Retribuzione annuale lorda massima (%)

Limite
minimo
(%)
11,5
13
1,5

Rispetto
rapporto
uno a otto
SI
SI
SI

8,8

SI

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti è conseguente al riconoscimento delle relative competenze
professionali nonché dell’anzianità di servizio.

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
L'Ente, nel corso dell'esercizio sociale, non ha posto in essere alcuna attività di raccolta fondi abituale ed occasionale,
così come richiesto dal punto 24 del modello C.

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità
di perseguimento delle finalità statutarie
Di seguito si riporta una descrizione relativa all'andamento della gestione dell'Ente, come richiesto dal punto 18 del
modello C.
La gestione dell'Ente si è ispirata anche per l’esercizio 2021 all’attuazione dei principi di solidarietà, assistenza ed
educazione nell’ambito consumerista utilizzando le risorse conferite dalla Pubblica Amministrazione (vedi tabella di cui
alla Legge 124/2017) e dalle risorse proprie del 5 per mille in particolare a sostegno delle attività di sportello e di
iniziative educative.

Principali dati economici
Di seguito vengono esposti i principali dati economici desunti dal Rendiconto gestionale modello B redatto in conformità
agli schemi rilasciati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05/03/2020.
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Riclassificazione Conto Economico Centrale Bilanci
Valore esercizio
corrente
GESTIONE OPERATIVA
Ricavi e proventi caratteristici da attività di interesse
generale e attività diverse (A, B )
Contributi
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi e proventi caratteristici
Acquisti netti
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Valore Aggiunto Operativo
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA)
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione

Valore esercizio
precedente

Variazione

211.332

159.368

51.964

48.345
201
259.878
8.597
28.777
222.504
78.482
144.022
67.198
3.971

111.489
717
271.574
3.982
77.550
190.042
48.892
141.150
0
88.838

-63.144
-516
-11.696
4.615
-48.773
32.462
29.590
2.872
67.198
-84.867

Margine Operativo Netto (M.O.N.)
GESTIONE ACCESSORIA
Risultato Ante Gestione Finanziaria e Patrimoniale
GESTIONE FINANZIARIA
Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT)
Oneri finanziari
Risultato Ordinario Ante Imposte
GESTIONE TRIBUTARIA

72.853

52.312

20.541

72.853

52.312

20.541

72.853
6.583
66.270

52.312
5.690
46.622

20.541
893
19.648

Risultato netto d'esercizio

66.270

46.622

19.648

Il Rendiconto gestionale modello B è confrontato con quello dell'esercizio precedente.
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
redditività confrontati con l'esercizio precedente.

Indici di Redditività
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Variazione

ROE - Return On Equity (%)

35,27

38,33

-3,06

ROA - Return On Assets (%)
Tasso di incidenza della gestione extracorrente - Tigex
(%)
Grado di leva finanziaria (Leverage)
ROS - Return on Sales (%)
Tasso di rotazione del capitale investito (Turnover
operativo)

18,70

19,09

-0,39

Intervalli di
positività
> 0, > tasso
di interesse
(i), > ROI
>0

90,96

89,12

1,84

>0

2,07
34,47

2,25
32,82

-0,18
1,65

>1
>0

0,54

0,58

-0,04

>1

ROI - Return On Investment (%)

19,63

19,11

0,52

< ROE, >
tasso di
interesse (i)
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Al fine di ampliare ulteriormente l'analisi sulla situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante
anche alcuni indici di produttività del lavoro confrontati con l'esercizio precedente.

Principali dati patrimoniali
Di seguito vengono esposti i principali dati patrimoniali desunti dallo Stato Patrimoniale modello A redatto in conformità
agli schemi rilasciati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05/03/2020.
Riclassificazione Stato Patrimoniale Centrale Bilanci
Valore esercizio
corrente

Valore esercizio
precedente

Variazione

ATTIVO
Attivo Immobilizzato
Attivo Finanziario Immobilizzato
Attivo Corrente
Crediti commerciali entro l'esercizio
Crediti diversi entro l'esercizio
Disponibilità Liquide
Liquidità
AC) Totale Attivo Corrente
AT) Totale Attivo
PASSIVO
Patrimonio Netto
Riserve Nette
Avanzo-disavanzo dell'esercizio

115.705
100.000
173.882
389.587
389.587
389.587

0
169.576
104.475
274.051
274.051
274.051

115.705
-69.576
69.407
115.536
115.536
115.536

121.622
66.270

75.000
46.622

46.622
19.648

PN) Patrimonio Netto
Fondo Trattamento Fine Rapporto
Fondi Accantonati
Debiti Finanziari verso Banche oltre l'esercizio
Debiti Consolidati
CP) Capitali Permanenti
Debiti Finanziari verso Altri Finanziatori entro l'esercizio
Debiti Finanziari entro l'esercizio
Debiti Commerciali entro l'esercizio
Debiti Diversi entro l'esercizio
PC) Passivo Corrente
NP) Totale Netto e Passivo

187.892
4.805
4.805
19.621
19.621
212.318
148.103
148.103
13.712
15.454
177.269
389.587

121.622
315
315
27.430
27.430
149.367
0
0
0
124.684
124.684
274.051

66.270
4.490
4.490
-7.809
-7.809
62.951
148.103
148.103
13.712
-109.230
52.585
115.536

Lo Stato Patrimoniale modello A è confrontato con quello dell'esercizio precedente.

Principali dati finanziari
Dallo Stato patrimoniale modello A emerge la solidità patrimoniale dell'Ente, ossia la sua capacità di mantenere
l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. A migliore descrizione della solidità patrimoniale si riportano nelle
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seguenti tabelle alcuni indici e margini attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine
che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con l'esercizio precedente.

Indici di Struttura Finanziaria
Esercizio
corrente
Grado di capitalizzazione (%)
Tasso di intensità dell'indebitamento finanziario (%)

112,02
79,37

Esercizio
preceden
te
443,39
17,21

Tasso di incidenza dei debiti finanziari a breve termine (%)

88,30

0,00

Tasso di copertura degli oneri finanziari (%)
Tasso di copertura delle immobilizzazioni tecniche (%)
Tasso di copertura delle
attività immobilizzate (%)

4,57
0,00

4,03
0,00

0,54
0,00

> 100%

0,00

0,00

0,00

> 100%

Variazion
e
-331,37
62,16
88,30

Intervall
o di
positività
> 100%
< 100%
> 0, <
50%

Margini patrimoniali

Capitale circolante netto finanziario (CCNf)
Capitale circolante netto commerciale (CCNc)
Saldo di liquidità
Margine di tesoreria (MT)
Margine di struttura (MS)
Patrimonio netto tangibile

Esercizio
corrente
212.318,00
101.993,00
241.484,00
212.318,00
187.892,00
187.892,00

Esercizio
precedente
149.367,00
0,00
274.051,00
149.367,00
121.622,00
121.622,00

Variazione
62.951,00
101.993,00
-32.567,00
62.951,00
66.270,00
66.270,00

Intervallo di
positività
>0
>0
>0
>0

Indici di Liquidità

Quoziente di liquidità corrente Current ratio (%)
Quoziente di tesoreria - Acid test ratio (%)
Capitale circolante commerciale (CCC)
Capitale investito netto (CIN)
Indice di durata dei crediti commerciali
Indice di durata dei debiti commerciali
Tasso di intensità dell'attivo corrente

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Variazione

Intervallo
di
positività

219,77

219,80

-0,03

>2

-0,03
-32.398,00
-32.398,00
199,84
133,91
0,12

>1

219,77
-32.398,00
-32.398,00
199,84
133,91
1,84

219,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1,72

<1

Informazioni attinenti all'ambiente
Si ravvisa che la questione ambientale è una realtà globale che coinvolge persone, organizzazioni ed istituzioni in tutto il
mondo, per questo motivo l'Ente ASSOUTENTI LIGURIA ODV è convinto che a fare la differenza sia il contributo personale
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che ognuno è in grado di offrire attraverso semplici gesti quotidiani che riducono i consumi energetici senza pregiudicare
la qualità della vita. Questo si traduce in un'attenta progettazione, una corretta gestione delle risorse e dei processi, un
controllo continuo anche tramite il coinvolgimento dei propri dipendenti. Tenuto conto del ruolo sociale che l'Ente
possiede, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all'ambiente e al
personale, così come richiesto dal punto 18 del modello C.
Tutelare l’ambiente in cui i suoi dipendenti vivono è un dovere ma anche un obbligo al quale anche ASSOUTENTI LIGURIA
ODV è stata chiamata a rispondere e ha dovuto fare riferimento.
All’interno degli sportelli regionali dell’Associazione, dunque, ogni singolo dipendente è chiamato a rispettare alcuni
accorgimenti per promuovere un’adeguata tutela dell’ambiente e sostenibilità in azienda:
1. Corretta gestione e recupero dei rifiuti
Un primo passo per salvaguardare l’ambiente è il riciclo e il corretto smaltimento dei rifiuti in azienda. Consapevole
di ciò, ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha organizzato e rispettato all’interno dei suoi uffici una raccolta differenziata
in base alla tipologia del rifiuto: carta, vetro, plastica, lattine, ecc. L'Ente ha inoltre previsto il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti particolari come toner e cartucce per stampanti da parte di una ditta specializzata e la
corretta conservazione di questi rifiuti in un’area preposta all’interno di eco-box fino al ritiro da parte
dell’azienda autorizzata per lo smaltimento dei toner esausti.
2. Utilizzo di energie rinnovabili
ASSOUTENTI LIGURIA ODV conosce l’importanza che l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili ha per ogni azienda per
tutelare l’ambiente e generare un valore sostenibile. Nel suo piccolo, dunque, l’Ente ha cercato di incentivare
una produzione energetica ad impatto zero utilizzando lampadine a led, ad esempio, che consumano meno
energia, hanno una maggiore durata e sono eco-sostenibili.
3. Utilizzo di materiale riciclato e biodegradabile
4. La carta è uno dei rifiuti più comuni in ufficio ma non solo. ASSOUTENTI LIGURIA ODV, oltre a fare attenzione ad
utilizzare il meno possibile questo materiale (evitando ad esempio di stampare documenti se non quando
necessario), opta spesso per l’utilizzo di carta riciclata o proveniente da fonti rinnovabili. Per la gestione e
riduzione dei rifiuti di plastica invece l’Ente cerca di optare, ove possibile, per l’utilizzo di diversi tipi di buste e
imballaggi biodegradabili.

Informazioni attinenti al personale
Le informazioni riguardanti il personale sono finalizzate a consentire una migliore comprensione delle modalità con cui si
esplica il rapporto tra l'Ente e le persone con cui collabora (come ad esempio, il grado di "turnover" del personale, età
media, istruzione dei dipendenti, ore di formazione), per cui nella Relazione di missione è possibile valutare la
sostenibilità sociale e la capacità di realizzare valori intangibili che permangono in modo durevole all'interno della realtà
associativa. A questo scopo, l'impegno si traduce in prevenzione, tecnologia, formazione e monitoraggio quotidiano,
attraverso attività di valutazione dei rischi potenziali nell'ambiente di lavoro ed attivazione di misure di prevenzione e
protezione più idonee, quali ad esempio l'acquisto di dispositivi di protezione necessari alla minimizzazione dei rischi.
Per garantire l'efficacia di queste attività, all'interno dell'Ente vengono monitorate le tipologie di infortuni occorsi e le
azioni di mitigazione intraprese.
Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera all'interno dell'Ente, si riportano le informazioni,
così come richiesto dal punto 18 del modello C.
Anche nel 2021 le colonne portanti del sostegno quotidiano all'attività dell'Associazione sono stati nostri dipendenti,
consulenti e esperti così ripartiti:
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DIPENDENTI Graziella Granata, Silvia Rottini e Elena Benini (tempo det) per la segreteria e i servizi di sportello,
Annalisa Borrelli e Nicola Merani per la gestione della comunicazione e della componente progettuale;
CONSULENTI E ESPERTI Sonia Paglialunga per la consulenza fiscale; Elvira Ravalli e Gianna Camporeale per i
Servizi CAF, Stefano Toselli per le banche e il credito, Stefano Galati per la casa e Agostino-Luca Cesareo: Carlotta
Costa, Rosanna Stifano, Laura Ragazzi, Fabrizio Batini, Stefano Silvestri, Elena Fimiani, Cinzia Crismanich, Andrea
Barra, Gianluca Vio per le azioni legali.

I VOLONTARI
Cuore pulsante della vita associativa è l'attività gratuita e volontaria dei suoi dirigenti e soci professionisti e esperti che
operano sia nell'accoglienza e nell'ascolto dei cittadini, consumatori e utenti sia nel fornire con professionalità servizi di
consulenza, informazione e assistenza sempre con grande dedizione e sacrificio personale.
Le attività di volontariato sono regolate, nel nostro paese, da una legge quadro del 1991, la 266. Il volontariato è un
bacino di valori che possono aiutare la società ad essere più coesa, più solidale, più responsabile, in una prospettiva di
cittadinanza attiva. Il volontariato “non ha solo un valore economico misurabile, può consentire risparmi significativi per i
servizi pubblici” ai quali non si deve sostituire, ma affiancarsi ad essi per essere di aiuto in tutti quei settori in cui il
servizio pubblico non riesce ad essere presente.
Nel 2021 hanno reso la loro opera meritoria: Francesco Abrescia, Alessia Amenta, Aldo Anfosso, Matteo Bergamasco,
Silvia Biancalana, Marco Bigon, Chiara Boero, Daniele Bonuso, Andrea Caioli, Matteo Calcagni, Mina Cantatore, Fabio
Cavaliere, Davide Curletto, Gabriele Dagnino, Michele Dervishaj, Maria Desogus, Gianluca Di Pietro, Giorgia Dominici,
Beatrice Falchi, Michele Fumarelli, Gemma Gallino, Fabrizio Gasparinetti, Mauro Grassi, Fabio Grigoli, Maurizio Ilari,
Omar Lanzanova, Sonia Leveratto, Matteo Lo Castro, Donato Manca, Flavio Manca, Noura Maarouf, Roberto Marino,
Carmen Mascellani, Dimitri Mazzarello, Siham Meliani, Giancarlo Milani, Matteo Milli, Francesco Monni, Francesca
Palagi, Katia Pelucca, Giancarlo Piano, Roberto Pistone, Simona Pugliares, Chiara Ramirez, Ilaria Repetto, Alice Romeo,
Gianni Romeo, Leonardo Romeo, Giulia Ruffino, Davide Saccà, Gianluigi Taboga, Alessandro Timossi, Besmira Veizaj,
Angelo Vella.
A loro vanno aggiunti i volontari che hanno preso parte al Servizio Civile Universale presso la sede di Genova: Alessandro
Abrescia, Stella Angelini, Tommaso Bozzano, Fabio Callegari, Alessandro Marenco, Sara Picciurro, Sabrina Vicale,
Emanuele Visconti.

Rapporti di sinergia con altri enti o rete associativa
ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha svolto nel corso del 2021 una intensa attività sociale con il coinvolgimento di tutti i propri
stakeholder, interni ed esterni, cui è legata da rapporti di collaborazione, dialogo, fiducia.
Sono stakeholder di ASSOUTENTI LIGURIA ODV:
STAKEHOLDER INTERNI
- soci
- organismi provinciali
- membri del Consiglio Direttivo
- dipendenti, collaboratori, volontari

STAKEHOLDER ESTERNI
- fornitori
- istituzioni regionali e locali
- Associazioni di imprese
- comitati federati
- Associazioni partner
- aziende di servizi pubblici
- media regionali e locali
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ASSOUTENTI LIGURIA ODV è iscritta e partecipa alle riunioni:
● del Comitato Regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli Utenti (CRCU) istituito dalla legge
regionale 6/2012;
● della Consulta Comunale dei Consumatori e Utenti istituita con delibera del Consiglio Comunale del Comune di
Genova nel 2008;
● del Consiglio della Camera di Commercio di Genova anche in rappresentanza di Adiconsum, ADOC, Casa del
Consumatore, Codacons, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino.
Intrattiene rapporti con tutti i comuni e le province liguri, le Prefetture, i parlamentari liguri, il Consiglio Regionale, gli
assessorati regionali allo Sviluppo Economico, al Bilancio, all'Ambiente, ai Trasporti, alla Sanità, all'Istruzione. Ha
relazioni inoltre con:
● Garante del contribuente della Regione Liguria;
● CO RE COM;
● Agenzia delle Entrate;
● Equitalia;
● le associazioni di imprese ASCOM, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e con
l'ARCC - Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo;
● i grandi gruppi della distribuzione COOPLIGURIA, CONAD, ESSELUNGA;
● Poste Italiane;
● Autostrade per l'Italia;
● la Direzione regionale di Trenitalia, le aziende liguri di TPL a partire da AMT;
● le aziende di servizi pubblici AMIU, ACAM, IREN, UNOGAS, ENI, ENEL, MAE.
COMITATI FEDERATI
Sono comitati costituiti e federati ASSOUTENTI LIGURIA ODV:
Comitato Alluvionatinonrassegnati, Comitato Foce,
Comitato Marina Park Comitato Auto al Seguito,
Comitato Evangelico,
Comitato Genitori Leonardo da Vinci, Comitato Enel
Bromia,
Comitato Telemultati,
Comitato Costa Concordia,
Comitato Micro cariche Porto di Genova,
Comitato Utenti AMT,
Comitato Utenti TARES,
Comitato spontaneo raccolta differenziata Marassi Alta,
Comitato pendolari,
Comitato mense scolastiche,

Comitato spontaneo raccolta differenziata Quarto Alta –
Colle degli Ometti,
Genova – Milano Newsletter,
Comitato Utenti Trenitalia del Ponente, Comitato Pendolari
Genova – Pisa, Comitato Pendolari Sarzana Val di Magra,
UTP Genova,
Comitato Respiriamo Genova,
Assest – Associazione centro Storico Est, Comitato per il
riconoscimento della fibromialgia,
Comitato TIA La Spezia,
Comitato Territoriale di Albenga,
Comitato Energie Alternative Albenga

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Già nel 2009 le Associazioni che collaborano al progetto Sportelli Consumatori in Rete avevano sottoscritto un PATTO
FEDERATIVO che dura tutt’oggi con Adoc, Adiconsum, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega
Consumatori, Sportello del Consumatore a significare l'intenzione di rafforzare e collaborare congiuntamente per la
difesa dei cittadini, consumatori e utenti. Fiore all'occhiello di questo patto è la tessera interassociativa che dà la
possibilità ai cittadini e consumatori liguri di accedere a tutti gli Sportelli della rete con un servizio dedicato di assistenza
e consulenza e di effettuare il tesseramento unitario alle associazioni della rete.
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Nel 2011, a conferma della comune volontà di sostenere iniziative volte a tutelare i diritti e gli interessi di consumatori e
utenti nella regione Liguria, le Associazioni si sono costituite in un coordinamento denominato CLCU – Coordinamento
Ligure Consumatori e Utenti e hanno fondato l'ILC – Istituto Ligure per il Consumo che si occupa di effettuare progetti,
studi e ricerche in tema di consumi e servizi agli utenti.
Per tutto il 2021 ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzamento sia del Coordinamento
Ligure Consumatori e Utenti sia nell'Istituto Ligure per il Consumo.
ALTRE ASSOCIAZIONI
ASSOUTENTI LIGURIA ODV ha stipulato protocolli d'intesa e relazioni di amicizia con le seguenti Associazioni:
Arci Pesca FISA,
Ascom Genova
Associazione Carrozzieri della Provincia di Genova,
ASSEST – Associazione Centro Storico EST,
Associazione Ligure Antennisti,
Associazione Ligure Diritti dei Pedoni,
Associazione Non Solo,
Coldiretti,
Acisif,
Avvocati in Rete per il Sociale,
Confagricoltura,
CIA – Confederazione Italiana Agricoltura,
CONFEDILIZIA (SP),
Mangiarsano,
Società Operaia Mutuo Soccorso Castagna (GE),
UPPI- Unione Piccoli Proprietari Immobiliari,
UTP – Associazione Utenti Trasporti Pubblici,
Società Italiana di Alcologia,
Lighthouse Genova 12,
Sportelli COnsumatori in Rete,
Associazione Cittadini Digitali.

Principali rischi ed incertezze
I principali rischi ed incertezze sono costituiti dalla aleatorietà del rapporto con gli iscritti soprattutto in tema delle quote
di rinnovo di adesione che rappresenta la problematica principale della fidelizzazione del rapporto associativo.
Un’ulteriore problematica di incertezza è sicuramente dovuta dalla puntualità dei pagamenti dei contributi della Pubblica
Amministrazione per i progetti attivati.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e
finanziari
Si fa menzione del fatto che il presente paragrafo include elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni
del Consiglio direttivo, specie per quanto concerne le performance gestionali future, realizzo di investimenti, andamento
della struttura finanziaria. Le previsioni hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza che dipende dal
verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno, quindi, differire anche in maniera significativa rispetto a quelli
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annunciati, in relazione ad una pluralità di fattori, come ad esempio l'evoluzione macroeconomica, fattori geopolitici o
l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed internazionale in cui l'Ente opera.
Di seguito, viene fornito un focus specifico sull'evoluzione prevedibile della gestione come richiesto dal punto 19 del
modello C: per quanto attiene il mantenimento degli equilibri economici finanziari si rileva che l’evoluzione della
gestione è caratterizzata dalla conferma degli impegni progettuali in particolare con Regione Liguria che consentono la
stabilizzazione della situazione.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
In questo paragrafo viene data evidenza dell'informativa di cui al punto 20 del modello C Relazione di missione ovvero
dei principali strumenti tramite i quali viene perseguita l'attività di interesse generale, come ad esempio il modello o i
modelli di riferimento per gli interventi rappresentativi dell'attività svolta.
Il perseguimento delle attività statutarie si avvale in primo luogo dell’apporto volontario del gruppo dirigente per quanto
attiene le attività di confronto con le Istituzioni e delle attività retribuite del personale per quanto attiene le attività
education e di sportello alle quali concorrono anche in misura considerevole i volontari dell’Associazione.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’ente e indicazione del loro
carattere secondario e strumentale
Il punto 21 del modello C Relazione di missione richiede di riferire in merito al contributo fornito dalle attività diverse al
perseguimento della missione dell'Ente e di fornire l'indicazione del carattere secondario e strumentale di tali attività.
Relativamente al primo aspetto, le attività diverse debbono avere lo scopo di autofinanziare le attività dell'Ente di
interesse generale; mentre il secondo aspetto del punto 21 si concentra sul rispetto di appositi parametri che
definiscono la strumentalità e secondarietà delle attività diverse.
Fatte queste premesse sul punto 21 del modello C, l'Ente non ha gestito per il 2021 alcuna attività diversa che sia
strumentale e secondaria per il perseguimento delle attività di interesse generale.
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Parte finale
Dall'inizio del 2020 e per tutto il 2021, lo scoppio della pandemia di
Covid-19 ha avuto un impatto senza precedenti, sia dal punto di vista
sociale sia sotto l’aspetto economico.
Prima il lockdown e poi le diverse misure messe in atto per il
contenimento del virus hanno cambiato radicalmente le modalità di vita
dei cittadini. Gli impatti del Coronavirus sulla situazione economica e sulle
disponibilità finanziarie delle famiglie hanno modificato le preferenze e le
abitudini dei consumatori, mutandone le scelte di acquisto che hanno
inevitabilmente dato importanza primaria al rapporto qualità/prezzo dei
beni e servizi acquistati.
L'emergenza sanitaria ha contribuito a porre al centro dell’attenzione il
soddisfacimento dell'esigenza di sicurezza che si è manifestata attraverso
una maggiore attenzione da parte del consumatore all'etica dei brand e alla capacità di questi di agire responsabilmente.
Inoltre, dati Istat sulle vendite al dettaglio attestano come il caro-bollette e l’inflazione a livelli record abbiano influito sui
consumi delle famiglie, portando ad una accentuata riduzione della spesa per beni primari, come gli alimentari.
Questo perché la stragrande maggioranza dei prodotti reperibili in supermercati e negozi italiani viaggia su gomma, e
risente in modo diretto dei rincari dei carburanti. Il prezzo medio nazionale di benzina e gasolio, infatti, ha continuato a
salire e, tutto ciò, ovviamente, ha avuto ripercussioni su tutti gli altri beni che arrivano in Italia su ruota.
In ogni caso la situazione psicologica di timore del presente e di incertezza sul futuro ha determinato un cambiamento
globale nei valori e nei bisogni del consumatore.
L'attività di ASSOUTENTI LIGURIA ODV è stata, dunque, rispetto ai suoi oltre 40 anni di attività, ancora di più incentrata a
supportare i cittadini in un momento così critico, concretizzando l’impegno per i diritti dei cittadini consumatori-utenti in
numerose battaglie e dando vita ad altrettante iniziative educative: il sistema degli Sportelli territoriali, anche durante la
pandemia, ha continuato a fornire assistenza ai cittadini, aiutando le categorie più fragili e meno informatizzate come gli
anziani ad accedere ai servizi digitali ed a far valere i propri diritti.
E' stata potenziata, inoltre, l'attività di vigilanza volta a presidiare nuovi rischi, le nuove fonti di esclusione, come le forme
digitali, e le frodi, che hanno registrato una crescita nel corso del 2020 e per tutto il 2021.
L’impegno quotidiano di ASSOUTENTI LIGURIA ODV, dunque, è da sempre volto alla tutela del Consumatore a 360° ma
oggi più che mai Assoutenti è attiva e schierata al loro fianco.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Per L’Organo di Amministrazione
IL PRESIDENTE
FURIO TRUZZI

Relazione di missione al Bilancio al 31/12/2021
Pagina 48

