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ENTE DEL TERZO SETTORE 

"VOCI E VOLTI ONLUS" 
C.F. 93153030239 

 

 

 

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

MISSIONE PERSEGUITA 
 

 

 

 

 

L’Associazione Voci e Volti Onlus è stata costituita in Verona il 19 ottobre 2002 ed aveva 

inizialmente sede presso in Viale Sicilia presso le Suore Pastorelle di Verona, che ne erano state 

promotrici. Nel tempo sono entrati nuovi soci ed in particolare un gruppo proveniente da altra 

Associazione che aveva pari obiettivi. L’Associazione ha poi spostato la sua sede in Via Campania 

25, a Verona e, proprio nell’esercizio in esame, a seguito dell’acquisto di un immobile ha 

ulteriormente spostato la sede in tale immobile in Via Bresciana 1/d a Verona. 

In data 14/10/2020, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa 

in materia l’Ente del Terzo Settore, è stato variato lo statuto per divenire ODV e 

contemporaneamente richiedere la personalità giuridica. Il notaio provvederà alla necessarie 

iscrizioni. Fino al momento dell’iscrizione al RUNTS l’associazione continuerà ad operare in qualità 

di ONLUS.  

GLI ORGANI SOCIALI, attualmente, sono così composti: 

CONSIGLIO DIRETTIVO nominato il 27/04/2019 e in carica fino al 26/04/2022 è composto dai sigg.: 

➢ Marangoni Luciano – Presidente 
➢ Fontana Sara – Vice Presidente 
➢ Tomelleri Nadia - Consigliere 
➢ Dal Vecchio Gianfranco – Consigliere 
➢ Zuanazzi Carlo – Consigliere 
➢ Dalla Mura Gian Paolo – Consigliere 
➢ Judge Gary – Consigliere 
➢ Zanella Adriano - Consigliere 

 
REVISORE DEI CONTI: Bertolazzi dr. Enzo nominato il 27/04/2021 e in carica fino a revoca. 

 
 

 

Mod. C – RELAZIONE DI MISSIONE 

Realizzare progetti di solidarietà internazionale nei Paesi in via di sviluppo, raccogliendo le risorse 

economiche principalmente attraverso le erogazioni liberali e le raccolte fondi. Operiamo insieme 

in particolare per istruzione, educazione e formazione di bambini e giovani, accoglienza e 

assistenza di bambini malati, orfani, poveri, creazione di vie di sviluppo e di crescita 

autodeterminata per le famiglie povere.  

Nel conseguire la mission diamo valore alla collaborazione con le realtà dei Paesi destinatari degli 

aiuti e al coinvolgimento in Italia di sostenitori, volontari, amici, enti, aziende. 
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5   

RICHIAMATE NELLO STATUTO 

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente 

dell’attività di volontariato dei propri associati sono: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 

22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

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

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, 

di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del 

randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

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

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività 

di interesse generale di cui al presente articolo; 

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di 

attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative 

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di 

acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Ovvero: 

• migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell’autonomia e della dignità delle persone e delle popolazioni 
che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale; 

• promuovere la centralità della persona e delle relazioni interpersonali, a partire dalla famiglia, considerata 
come nucleo fondamentale della società, realizzando programmi di istruzione elementare, superiore e 
professionale, di alfabetizzazione integrata degli adulti, di promozione sociale della donna, di sostegno alla 
famiglia con adozioni a distanza; 

• tutelare e curare la salute in Paesi in via di sviluppo: sostentamento alimentare e lotta alla denutrizione, 
assistenza medica e realizzazione di opere di primaria importanza, campagne di prevenzione alle malattie 
tipiche del luogo (malaria, TBC, lebbra, A.I.D.S.); 

• cooperare a programmi di sviluppo culturale: valorizzazione delle culture tradizionali ed etniche, formazione 
ed educazione all’uso dei mezzi della comunicazione sociale, iniziative volte a rendere le persone 
consapevoli dei propri diritti e della salvaguardia e tutela dell’ambiente. 

• diffondere, in ogni ambiente, i valori del volontariato e della reciproca collaborazione, nello spirito che 
“l’altro mi guarda e mi riguarda”. 
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➢ SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE 
È  ISCRITTO: Iscritto nell’anagrafica unica delle Onlus  - prot. 2011/28875 

 

 

➢ REGIME FISCALE APPLICATO: Ente non commerciale – è in possesso del solo codice fiscale 
-Non possiede la partita IVA – attualmente applica il regime fiscale IRES relativo alle ONLUS 

 

 

SEDI 

 

 

Sede legale ed operativa: Via Bresciana 1/d – 37138 VERONA VR 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 

 

L’Associazione Voci e Volti, nell’intento di perseguire i suoi obiettivi, promuove, nel corso dell’esercizio, alcune raccolte 

fondi, in particolare durante le più importanti festività: Pasqua e Natale. Durante l’esercizio, inoltre, promuove raccolte 

fondi tramite piccoli eventi di volta in volta pubblicizzati con spedizione di notiziari ai sostenitori o con specifiche 

campagne social. 

La pandemia, tutt’ora in corso, ha ristretto la possibilità di promuovere concerti o cene che portavano introiti di tutto 

rispetto.  

Con i fondi raccolti in questo esercizio si sono potuti concretizzare i seguenti progetti: 

1 – Terminare il progetto “Napenda Kukua…vorrei studiare”, consistente nella costruzione di una “scuola primaria” presso 

il Villaggio Sole di Speranza -  Usa River, Arusha, Tanzania – versando l’ultima quota residua  - euro 14.000,00 - della 

totalità dell’impegnativo progetto che è stato pari ad euro 280.000,00. 

2 – Contribuire all’acquisto di un bus, che permetterà ai bambini della casa famiglia e dei villaggi vicini di recarsi alla scuola 

di cui al punto 1 e di potersi spostare, soprattutto nel periodo delle grandi piogge. 

3 – Sostenere gli oneri per il trasporto di materiale donatoci, nell’esercizio precedente, sino in Tanzania. In particolare: 

banchi per la costruenda scuola e materiale sanitario da destinarsi ad un nuovo Medical Center nella zona dei Masai a St. 

Hildegard.  

4 – Costruire, con il progetto “Biriki ni rano” (un mattoncino d’acqua) -  12 pozzi nel sud del Madagascar, nella zona di 

Beloha, che daranno acqua – e quindi vita – alle popolazioni in rispettivi 12 Villaggi, per un totale di euro 35.950,00.  

5 – Contribuire a piccoli progetti d’aiuto come il sostegno di un insegnante della scuola di Usa River in Tanzania; il sostegno 

scolastico a due ragazzi in Libano; un piccolo aiuto alla Mensa dei Frati Francescani di San Bernardino – Verona. 
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2) 
 

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

 

 

L’associazione è composta da soci “persone fisiche” e non presta attività verso gli associati. Nel 2021 ha potuto contare 

sulle quote di 52 Soci. 

 

 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 

 

Non tutti i soci partecipano attivamente alla vita associativa ma vengono, ad ogni buon conto, tenuti costantemente 

aggiornati tramite l’invio di mail informative e con l’invio di “news” quadrimestrali a mezzo posta ordinaria.  

Una decina di soci partecipano, invece, in maniera attiva e del tutto volontaria per la preparazione degli eventi, per la 

divulgazione delle iniziative e per l’organizzazione delle stesse.  

Purtroppo la pandemia, tutt’ora in corso, ha ristretto il coinvolgimento dei soci ed anche le attività proposte. In periodi di 

“non pandemia” un ulteriore gruppo di volontari promuove concerti corali, con lo scopo di divulgare le iniziative 

dell’Associazione e per la raccolta fondi. 

L’Assemblea dei Soci viene regolarmente tenuta nei termini previsti dallo Statuto e ad essa vengono convocati tutti i soci 

iscritti nel libro soci ed in regola con le quote associative. 

Il Consiglio Direttivo – in forma allargata anche a Soci non facenti parte dello stesso – si ritrova periodicamente – 

solitamente una volta al mese – per: 

> discutere e deliberate sulle attività in programma in quello specifico periodo; 

> discutere e deliberare sui progetti proposti dalle organizzazioni con cui si collabora nelle vari e zone (in questo 

esercizio in Tanzania e Madagascar) – valutarne le possibilità e decidere le linee da tenere per la loro realizzazione; 

> organizzare e decidere il “chi-fa-cosa”, distribuendo i compiti secondo le peculiarità di ogni componente il 

“consiglio allargato”; 

> verificare attentamente la situazione finanziaria (risorse – oneri previsti), di quello specifico momento e decidere, 

in maniera unanime, le possibilità di assecondare o meno le richieste che ci pervengono. 

> Valutare ed eventualmente ratificare, l’ingresso di nuovi soci. 

 

 

 

3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
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RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 

Il Bilancio consuntivo d’esercizio dell’anno 2021, redatto in conformità al modello di cui al decreto MLPS 05/03/2020 è 

composto di: 

➢ Stato Patrimoniale 
➢ Rendiconto Economico di Gestione 
➢ Relazione di Missione. 

Tutti i documenti sono redatti al fine di dare compiuta e veritiera rappresentazione dei fatti di gestione e della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione alla data di chiusura dell’esercizio. 

L’Associazione, per l’attività complessivamente posta in essere, adotta il sistema contabile ordinario, secondo il metodo 

della partita doppia, utilizzando il libro giornale, nel quale vengono annotate, cronologicamente, tutte le operazioni 

economiche effettuate, secondo regole cronologiche di ordinaria contabilità, in ossequio al principio della competenza 

economica. 

Il presente Bilancio è stato redatto in ossequio aI principi della competenza economica, tenendo conto dei proventi ed 

oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data d’incasso o pagamento. 

Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel presente bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla 

data di chiusura dell’esercizio; al contempo si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti 

successivamente alla chiusura del medesimo. 

Il presente bilancio, al fine di offrire una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’Associazione, è stato redatto utilizzando un modello conforme al DM 05/03/2020. 

In ossequio al principio di confrontabilità intertemporale, la terza e la quarta colonna espongono i dati relativi al 

precedente esercizio 2020; ove necessario si è proceduto alla riclassificazione delle relative voci per renderle 

confrontabili con quelle del corrente 

 

 

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

 

➢ Non sono stati fatti accorpamenti 
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4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 

 

 

➢ L'associazione non dispone di beni classificabili tra le "immobilizzazioni immateriali”. 
 

 

   Immobilizzazioni materiali 

 

 
 
 
 

IMM.NI MATERIALI 

 
 

 
Terreni e    fabbricati 

 
 

 
Imp. e 

macc.ri 

 
 
 

Attrezzature 

 
 
 

Altri beni 

 
 

 
Immobilizz

azioni in 

corso e 

acconti 

 
 
 

TOTALE 

Valore di inizio esercizio  

Costo € 583,80 € 0,00 € 1651,59 € 22059,40 € - €       24294,79 

Contributi ricevuti €  € - € - € - € - € - 

Rivalutazioni €  € - € - € - € - € - 

Ammortamenti  (Fondo ammortamento) €  € - €- 480,39 € -11680,06 € - € -12160,45 

Svalutazioni €  € - € - €        € - € - 

Valore di bilancio al 31/12 esercizio 

precedente 
€ 583,80 € 0,00 € 1171,20 € 10379,34 € - € 12134,34 

Variazioni nell'esercizio  

Incrementi  per acquisizione € 127846,39 € 1464,00 € 5932,77 € - € - € 135243,15 

Contributi ricevuti €  € - € - € - € - € - 

Riclassifiche (del valore di bilancio) €  € - € - € - € - € - 

Decrementi per alienazioni e dismissioni 

(del 

valore di bilancio) 

€  € - € - € - € - € - 

Rivalutazioni  effettuate  nell'esercizio €  € - € - € - € - € - 

Ammortamento  dell'esercizio €  - 3835,39 € -219,60 € -1873,59 € -3519,56 € - €   -9448,14 

Svalutazioni  effettuate  nell'esercizio €  € - € - € - € - € - 

Altre variazioni €  € - € - € - € - € - 

Totale variazioni € 124011,00 € 1244,40 € 4059,18 € -3519,56 € - € 125795,02 

Valore di fine esercizio € 124594,80  € 1244,40 € 5230,38 €           6859,78 € 0,00 € 137929,36 
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Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

➢ L'associazione non dispone di poste classificabili tra le "immobilizzazioni finanziarie”. 
 

5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

 

➢ L’Associazione non dispone di beni classificabili tra i “Costi di Impianto e di ampliamento” 

 

COSTI DI SVILUPPO 
 

➢ L’Associazione non dispone di beni classificabili tra i “Costi di Sviluppo” 

 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

➢ L’Associazione non annovera “Crediti di durata residua superiore a 5 anni” 

 

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

 

➢ L’Associazione non annovera “Debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistite  

      da garanzie reali su beni sociali” 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E 
RISCONTI 

ATTIVI 

Valore di INIZIO       

ESERCIZIO 

VARIAZIONE 

nell'esercizio 

Valore di FINE 

ESERCIZIO 

Ratei attivi €   42.119,00 € -8.562,00 € 33.557,00 

Risconti attivi € 1.314,75 €  4.328,42 €  5.643,17 

TOTALE € 43.433,75 € 4.233,58 € 39.200,17 

 
 

Composizione RATEI ATTIVI 
 

Importo 

Ratei attivi provenienti dalla raccolta fondi Xmas 

for Africa 
€ 33.557,00 

TOTALE € 33.557,00 
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Composizione RISCONTI ATTIVI 
 

Importo 

Spese per la sicurezza €    121,49 

Assicurazione e bollo automezzi € 1.045,00 

Assicurazione globale fabbricato €    108,33 

Assicurazione RC ed infortuni volontari €    203,75   

Oneri Xmas for Africa € 4.164,55 

Contributi inail dipendenti €        0,05 

TOTALE € 5.643,17 

 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

➢ L’associazione non ha registrato ratei e risconti passivi a bilancio 

 
ALTRI FONDI 

 
 

Composizione ALTRI FONDI 
 

Importo 

Fondo T.F.R. 31/12/2020 € 2.501,04 

Accantonamento 2021  972,51 

TOTALE al 31/12/2021 € 3.473,55 

 

8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO 

Valore d'inizio 

esercizio 

 

Incrementi 
 

Decrementi 
Valore di fine 

esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE € - € - € - € - 

PATRIMONIO VINCOLATO     

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

organi istituzionali 
 

€ 
 

- 
 

€ 
 

- 
 

€ 
 

- 
 

€ 
 

- 

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

Totale PATRIMONIO VINCOLATO € - € - € - € - 

PATRIMONIO LIBERO     

Riserve di utili o avanzi di gestione € 185021,94 € - € - € 185021,94 

Altre riserve € - € - € - € - 

Totale PATRIMONIO LIBERO € 185021,94 € - € - € 185021,94 

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO € 76014,29 € - € - € - 

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 261036,23 € - € - € - 
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Importo 

 

 
Origine Natura 

 

 
Possibilità di utilizzazione 

Utilizzazione 

effettuata nei 

3 precedenti 

esercizi 

€ 15000   € - 

    

€ -   € - 

 
€ 

 
- 

   
€ 

 
- 

€ -   € - 

€    € - 

    

€ 246036,23   € - 

€ -   € - 

€ 246036,23    € 246036,23 € - 

€ 261036,23    € 246036,23 € - 

 
 
PATRIMONIO NETTO     
Descrizione  Natura Quota disponibile Quota non disponibile utilizzo nei 3 eser. Prec. 

     
FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ASSOCIAZIONE     

 Capitale                                         -                                            -                                           -    

     
RISERVE STATUTARIE     

RISERVE VINCOLATE PER 
DECISIONE DEGLI ORGANI 
SOCIALI     
RISERVE VINCOLATE 
DESTINATE DA TERZI     

     
TOTALE PATRIMONIO 
VINCOLATO Utili                                         -                                            -                                           -    

     
RISERVE di Utili o Avanzi di 
Gestione     
TOTALE PATRIMONIO LIBERO Utili                          261.036,00                                          -                                           -    

     

     
totale composizione 
patrimonio netto                            261.036,00                                          -                                           -    
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9) 
 

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

 

 

Nel corso dell’esercizio l’Associazione ha introitato il contributo del cinque per mille pari ad € 14.909,84 che ha 

destinato per la costruzione di cinque pozzi nel sud del Madagascar, tramite il progetto – più ampio – denominato “Biriki 

ni rano” (un mattoncino d’acqua). Il tutto è stato eseguito tramite la Congregazione “San Giovanni Battista Precursore” 

– presenti ad Antananarivo – Madagascar. Gli stessi hanno quindi rilasciato idonee ricevute di spesa. 

 

 

 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 

L’associazione non ha tra i debiti “Erogazioni liberali condizionate” 

 
 
 

11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI 

 
 
Proventi da quote associative (Lettera A capitolo 1) 
 
➢ Nell’esercizio in esame sono state raccolte 52 quote da altrettanti soci, a fronte di 47 

quote del 2020. 
 
 
Proventi da privati (Lettera A capitolo 4) 
 
➢ Da privati per progetti euro 97.671,40, in sensibile aumento rispetto all’esercizio 

precedente, soprattutto se si considera il particolare momento che si sta attraversando, 
dovuto alla pandemia. 

 
Contributi Enti Pubblici (Lettera A capitolo 5) 
 
➢ Nel 2020 è stato registrato tra i proventi il contributo del 5 x Mille dell’anno 2019 2020 per 

euro 14.909,84, in diminuzione rispetto a quanto introitato nel 2020, in quanto erano 
pervenuti due anni fiscali. Se si mette, invece, a paragone il 2019 2020 con il 2018 2019, 
l’aumento è stato del tutto soddisfacente. 
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Proventi da raccolte fondi abituali (Lettera C capitolo 1) 
 
➢ Nel 2021, nonostante la situazione dovuto alla pandemia ed alle limitazioni, 

conseguentemente, imposte, sono state proposte due raccolte fondi importanti ed altre 
occasionali: 
- Raccolta fondi “Pasqua per tutti”, con un sensibile incremento rispetto all’esercizio 

precedente; 
- Raccolta fondi “Xmas for Africa”, con un importante incremento reso possibile dalla 

fidelizzazione di due nuovi importanti sostenitori. 
- Raccolte fondi occasionali, come celebrazioni solidali, bomboniere solidali o piccoli 

eventi a cui siamo stati chiamati a partecipare. Anche in questo caso l’incremento è 
stato assolutamente di tutto rispetto. 
 

ONERI 

Oneri/Erogazioni per progetti (Lettera A capitolo 1) 

    TANZANIA 

➢ Scuola primaria Usa River –  progetto “Napenda Kukua”  Euro  14.000,00 
➢ Acquisto pulmino – Usa River – progetto “Basi la Shule”              Euro    6.000,00 
➢ Sostegno insegnante Villaggio Sole di Speranza – Tanzania  Euro    1.000,00 
➢ Trasporto materiale donato in Tanzania     Euro    3.033,03 

  MADAGASCAR 

➢ Costruzione 12 pozzi in Madagascar – progetto “Biriki ni rano” Euro  35.950,00 
 LIBANO 

➢ Sostegno a due studenti progetto “Oui pour le vie”   Euro     1.200,00 
INTERVENTI IN ITALIA 

➢ Aiuto alla mensa padri Francescani – San Bernardino, VR  Euro        702,24 
 
TOTALE EROGAZIONI A PROGETTI     Euro  61,885,27 

 
Costi di struttura (Lettera E capitoli 2-3-7) 
 
➢ Sono i costi sostenuti per il funzionamento dell’Associazione e presentano un saldo di Euro 

27.175,94 in sensibile aumento rispetto all’esercizio 2020, in quanto i costi di gestione 
(soprattutto costi di manutenzione e servizi) della nuova sede, sono nettamente superiori a 
quelli del solo ufficio precedentemente utilizzato. 
 

Costi del personale (Lettera E capitolo 4) 
 
➢ i costi del personale pari ad Euro 18.985,04 sono in linea con quelli dell’esercizio precedente. 
 

Ammortamenti (Lettera E capitolo 5) 
 
➢ Si sono registrati ammortamenti per Euro 9.448,14, nettamente superiori al 2020. L’aumento è 

dovuto soprattutto all’ammortamento dell’immobile e delle attrezzature acquistate per renderlo 
funzionante. 
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PROVENTI E RICAVI 
Valore ES.PRECEDENTE 

VARIAZIONE 
(+/-) 

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE 

Da attività di interesse generale    

Proventi da quote associative  (Lettera A capitolo 1) €    1.175,00 €  + 125,00 €                   1.300,00  

Erogazioni liberali (Lettera A capitolo 4) € 78.815,21 € +18856,19 € 97.671,40 

Proventi del 5 per mille (Lettera A capitolo 1) € 28.514,62   € -13604.78 € 14.909,84 

Da attività diverse    

Arrotondamenti attivi (lettera B capitolo 6) €         0,29 €       +2,52 € 2,81 

Sopravvenienze attive (lettera B capitolo 6) €       16,00 €     +58.35 €           74,35 

Da attività di raccolta fondi     

Proventi da raccolta fondi “Xmas for Africa” (Lettera A capitolo 1) €   108.775,20 € +44751.80 € 153.527,00 

Proventi da raccolta fondi “Pasqua per tutti” (Lettera A capitolo 1) €    5.244,00 € +8356,00 € 13.600,00 

Proventi da raccolte fondi occasionali (Lettera A capitolo 2) €   2.988,00 € +10009,00 € 12.997,00 

Da attività finanziarie e patrimoniali € - € - € - 

Interessi attivi su c/c bancari (Lettera D capitolo 1) €             8,85 €      +1.12 € 9,97 

Di supporto generale    

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 
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ONERI E COSTI 
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE 

 
VARIAZIONE (+/-) 

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE 

Da attività di interesse generale (Lettera A)    

Erogazioni a progetti  € 152.025.71 € -95075,71 € 56.950,00 

Erogazioni per aiuti occasionali €       7.215,68 € -5313.44 €  1.902,24 

Costi per trasporto materiali all’estero €  3.759,03 € -726,00 €  3.033.03 

Da attività diverse    

Da attività di raccolta fondi  (Lettera C)    

Oneri per raccolta fondi “Xmas for Africa” € 58.732,38 € +34630,54 € 93.362.92 

Oneri per raccolta fondi “Pasqua per tutti” €   3.864,46 € +1322.04 € 5.186,50 

Oneri per raccolte fondi occasionali €   1.224,64 €  +98.34 € 1.322,98 

Da attività finanziarie e patrimoniali  € - € - € - 

Su rapporti bancari e postali (Lettera D capitolo 1) € 911,87 € -200.58 € 711,29 

Di supporto generale    

Oneri diversi di gestione (lettera E capitolo 7) € 4.334,26 € +7197.88 € 11.532,14 

Oneri per servizi (Lettera E capitolo 2) € 8.358,21 € +4785.59 € 13.143,80 

Per godimento beni di terzi (Lettera E capitolo 3) € 6.000,00  -4500,00 €  1.500,00 

Oneri per personale dipendente (Lettera E capitolo 4) € 18.713,23 € +271.81 € 18.985.04 

Oneri per revisori dei conti (Lettera E capitolo 7) €          0 € +1000,00 €                    1.000,00 

Ammortamenti materiali (Lettera E capitolo 5) €  3.909,96  +5538.18 € 9.448,14 

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 

 

 

12) 
 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 

 

 

 

 

Le erogazioni liberali vengono effettuate sia in forma mensile, continuativa ed atte al sostegno del principale 

progetto (attualmente il Villaggio Sole di Speranza ad Usa River nella regione di Arusha in Tanzania),  sia per 

progetti specifici di volta in volta pubblicizzati sul nostro sito www.vocievolti.it – sui social, a mezzo news 

periodicamente inviate a tutti i sostenitori o tramite i vari eventi o le giornate missionarie organizzate nelle varie 

parrocchie ospitanti.  

Anche per le raccolte fondi, vengono ricevute erogazioni liberali, che vanno ad incrementare i proventi dello 

specifico progetto previsto per quella raccolta fondi, di volta in volta individuata e pubblicizzata. 

Le stesse vengono registrate in appositi conti tra i proventi. Per ogni donazione introitata viene emessa ricevuta 

http://www.vocievolti.it/
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13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI 
NUMERO 

MEDIO 

Dirigenti € - 

Impiegati € 1 

Altro € - 

TOTALE € 1 

 
 

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

OCCASIONALE 
 

➢ I Volontari che non svolgono la loro attività in modo non occasionale sono dieci. 

 

 

14) 
 

COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 

COMPENSI Valore 

Amministratori € - 

Sindaci € - 

Revisori legali dei conti €     1.000,00 

TOTALE € - 

 

 
15) 

 
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 
 

 
Si espone che L’Associazione non prevede e non dispone di patrimoni destinati ad uno specifico 
affare nel senso dell’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017. 
 

 

16)2 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3
 

 

 
Si espone che L’Associazione non ha realizzato operazioni con parti correlate. 
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17) 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
PATRIMONIO NETTO     

Descrizione  tipo riserva Quota disponibile Quota non 
disponibile 

 

     

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE    

 Capitale                                               
-    

                                              
-    

 

     

RISERVE STATUTARIE     

RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE DEGLI ORGANI SOCIALI   

RISERVE VINCOLATE DESTINATE DA TERZI    

     

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO Utili                                               
-    

                                              
-    

 

     

RISERVE di Utili o Avanzi di Gestione     

TOTALE PATRIMONIO LIBERO Utili 261.036,00                                                                           
-    
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Nonostante la pandemia che ancora imperversa, il Consiglio Direttivo ha previsto un andamento 

abbastanza equilibrato anche per l’esercizio futuro e pertanto, oltre a terminare il progetto per la 

costruzione di 22 pozzi in Madagascar, si stanno già valutando i nuovi progetti da affrontare nel corso 

del 2022 e più precisamente: 

➢ Tanzania, Usa River: aiuto per la costruzione di una casa per i ragazzi più grandi (progetto 
deliberato dal Consiglio direttivo in data 09/02/22) 

➢ Tanzania, Mamba: terminare il progetto di perimetrazione della grande pagoda a suo tempo 
stoppato per motivi di insicurezza di rapporti con l’Istituzione locale. 

18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE4

 
 

 

19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione nel corso dell’esercizio in esame, grazie al prestito infruttifero di un sostenitore, pari ad  Euro 

90.000 (novantamila) ha potuto acquistare un immobile idoneo da utilizzare sia come magazzino che come 

ufficio.  Nell’immobile si possono inoltre ospitare numerosi volontari – che partecipano in forma occasionale 

-per il confezionamento dei prodotti, durante i due principali momenti per la raccolta fondi (Pasqua e Natale). 

Il prestito, inizialmente, era stato pattuito – a mezzo mail - di restituirlo in cinque rate di pari importo (Euro 

18.000,00) a cadenza annuale ma, ricorrendone la possibilità, il Consiglio Direttivo ha deciso di restituire in 

questo esercizio già 2 rate. Pertanto, a fine esercizio, tale prestito infruttifero rimane aperto per 54.000,00 

(cinquantaquattromilaeuro). Nel primo scorcio del nuovo esercizio, ravvedendone la possibilità, il Consiglio 

Direttivo ha deciso di restituire la 3° rata. Alla data della stesura della presente N.I. il saldo quindi ammonta 

ad 36.000,00 

L’Associazione deve comunque sempre prevedere – a cassa – un importo sostanzioso (circa euro 60.000) per 

far fronte da settembre a dicembre, agli acquisti per la Campagna di raccolta fondi denominata Xmas for 

Africa, in quanto i relativi proventi vengono poi introitati tra dicembre ed il primo trimestre dell’esercizio 

successivo. 
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20) 
 

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

GENERALE 
 

Nel corso dell’esercizio in esame, nonostante la pandemia da Covid 19, si è riusciti a: 

> terminare il progetto “Napenda Kukua” (vorrei studiare) ad Usa River, Arusha, Tanzania, che prevedeva la 

costruzione di una scuola primaria (che in Tanzania dura 7 anni), tramite il versamento dell’ultima rata concordata 

(l’importo totale versato tra il 2019 ed il 2021 è stato di  280.000,00); 

> contribuire per l’acquisto di un bus da destinare al trasporto dei ragazzi presenti presso il Villaggio Sole di Speranza, 

con il progetto denominato  “Basi la Shule” (un bus per la scuola); 

> sostenere un insegnante presente presso la scuola stessa; 

> sostenere gli oneri per il trasporto di materiale scolastico e sanitario, donatoci, sino in Tanzania; 

> Costruire 12 pozzi nel sud del Madagascar con il progetto “Biriki ni rano” (un mattoncino d’acqua); 

> Contribuire al sostegno di due studenti in Libano tramite l’associazione “Oui pour la vie”; 

> elargire un piccolo aiuto alla Mensa dei Padri Francescani di San Bernardino (Verona) al fine di dare il nostro 

contributo anche sul territorio nazionale. 

Per poter realizzare i progetti suindicati ed elargire gli aiuti, sono state organizzate specifiche “Raccolte fondi” che 

sono state ben dettagliate al punto 11.  

Per tutte le attività sono stati impiegati volontari, ancorché non soci, determinanti per il raggiungimento degli 

obbiettivi. In particolare, durante la raccolta fondi “Xmas for Africa”, che è stata la più impegnativa, si è costituito – 

tramite un gruppo whatsup – una forza lavorativa di volontari che è stata chiamata “gruppo help”. Tutto ciò ha 

permesso anche di fidelizzare molte persone ed alcune di queste, si sono iscritte come Soci nel nuovo esercizio 

2022. Altre hanno contribuito ai vari progetti proposti, con loro erogazioni liberali. 

Durante il periodo estivo – non potendo organizzare concerti o cene -  si è dato risalto a raccolte fondi occasionali, 

tramite la cessione di piccoli prodotti, confezionati da volontarie, da destinare  “bomboniere solidali” ed il risultato 

raggiunto è stato di tutto rispetto.  

Così come si è intervenuti a manifestazioni organizzati da “sostenitori” che hanno poi ceduto alla nostra 

Associazione il contributo derivante dalle stesse, come, a titolo di esempio: 

> la manifestazione del 28/6/21 organizzata da InformEtica Consulting srl – durante la quale “gli ex gialloblu” hanno 

devoluto il loro incasso per la partecipazione a tale evento; 

> il compleanno di una nostra storica sostenitrice che ha destinato tutti i suoi regali di compleanno per il progetto 

Biriki ni rano (la costruzione di pozzi in Madagascar). 

Per ogni raccolta fondi o progetto proposto, è stata determinante la “comunicazione” intervenuta con l’invio di 

periodiche mail su di una mailing list in continuo aggiornamento; tramite l’invio di periodiche news a tutti i 

sostenitori anagrafati; tramite contatti interpersonali dei vari soci; con specifici post sui canali social. 

Ad ogni buon conto, come in premessa specificato, nonostante il perdurare della pandemia e le limitazioni ad essa 

collegate, si è riusciti a portare avanti attività di buon livello che hanno dato risultati del tutto inaspettati, che 

permetteranno all’Associazione di perseguire gli obbiettivi pensati. 
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23) 

 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI6 

 

 

 

21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E 

L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 

➢ Non sono in essere attività diverse 

 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI5 

 

Componenti FIGURATIVE Valore 

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui al 

co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. 

 

€ 

 

- 

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o 

SERVIZI, per il loro valore normale 

 

€ 

 

- 

Differenza tra il valore normale  dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello 

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto 
 

€ 
 

- 

 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 
PRECEDENTI 

 

➢ L’Associazione ha messo in essere dal gennaio 2022, un modello per la raccolta dati, finalizzato 

alla valorizzazione dei costi figurativi, che sarà esposto nel Bilancio 2022. 

 

 

 

➢ In questo bilancio tale dato non è inserito. 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI7 

 

 

 

 

7 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale. 

➢ Le raccolte fondi vengono effettuate soprattutto in occasione delle due più grandi festività: la 
Pasqua ed il Natale. Altre raccolte fondi “occasionali” vengono invece promosse da altri soggetti che 
ci rendono partecipi allo scopo di promuovere i nostri progetti.  
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RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I.8 

RENDICONTO evento "Pasqua per tutti 2021" 
ENTRATE specifiche 

Donazioni libere € - 

Entrate da cessione di beni di modico valore € 13.600,00 

Entrate da offerta di servizi di modico valore € - 

Totale € 13.600,00 

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE € 5.186,50 

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO  

noleggio stand € - 

noleggio furgoni € - 

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) € - 

Totale € 5.186,50 

SPESE PROMOZIONE EVENTO  

volantini,stampe € - 

spese di pubblicità (tv, radio..) € - 

viaggi e trasferte € - 

Totale € - 

RIMBORSO SPESE VOLONTARI € - 

Totale € 5.186,50 

AVANZO/DISAVANZO €  8.413,50 

 

RELAZIONE DELL’EVENTO “PASQUA PER TUTTI 2021” 

Anche quest’anno l’Associazione Voci e Volti è stata impegnata nella CAMPAGNA PASQUALE 2021 

che ha portato dei buoni risultati nonostante il perdurare delle limitazioni previste dalla pandemia 

da Covid 19. Purtroppo le chiusure imposte in “zona arancione” non hanno permesso un normale 

svolgimento della “missione”, ma, l’impegno profuso dai volontari ed il sostegno dei nostri donatori, 

ci ha visto concludere l’evento con un utile di tutto rispetto.  

Si è riusciti comunque ad essere presenti con Giornate Missionarie presso la parrocchia di Madonna 

della Campagna e presso quella di Bure ed i risultati sono stati molto soddisfacenti 

Oltre alle tradizionali uova Pasquali – acquistate dalla società Socado di Villafranca, ad un prezzo 

assolutamente competitivo, essendo la stessa azienda anche uno storico sostenitore, sono state 

proposte anche Colombe della ditta Melegatti, confezionandole poi con borse fatte a mano dalle 

nostre volontarie, utilizzando tessuti africani, provenienti direttamente dalla Tanzania e anche 

ponendole in apposite scatole appositamente studiate, su modello di quelle utilizzate per il Xmas 

for Africa. 

Nonostante le difficoltà il netto ricavo si è assestato in € 8.413.50 con la vendita di n° 598 uova al 

latte, n° 623 uova fondenti, n. 728 colombe. Oltre a questo ricavo, sono state, in questo periodo, 

ricevute offerte per € 2.938,40 che sono state poste direttamente a bilancio per il progetto “Biriki 

ni rano”. 

Il risultato di questo evento ci ha permesso di iniziare il progetto “BIRIKI NI RANO” (un mattoncino 

d’acqua),  che prevedeva la costruzione di n° 12 pozzi nel sud del Madagascar e per il quale erano 

già state raccolte donazioni liberali all’uopo destinate. 

  

 



20 
 

RENDICONTO evento "Xmas for Africa 2021" 
  

ENTRATE specifiche 

Donazioni libere € - 

Entrate da cessione di beni di modico valore € 153.527,00 

Entrate da offerta di servizi di modico valore € - 

Totale € 153.527,00 

 

SPESE specifiche 

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE €         93.362,92 

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO  

noleggio stand € - 

noleggio furgoni € - 

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) € - 

Totale € 93.362,92 

SPESE PROMOZIONE EVENTO  

volantini,stampe € - 

spese di pubblicità (tv, radio..) € - 

viaggi e trasferte € - 

Totale € - 

RIMBORSO SPESE VOLONTARI € - 

Totale € 93.362,92 

AVANZO/DISAVANZO € 60.164,08 

 

RELAZIONE DELL’EVENTO “XMAS FOR AFRICA 2021” 

La campagna XMAS FOR AFRICA 2021, nonostante la terza ondata della pandemia da Covid 19, si è 

svolta in maniera del tutto interessante per la nostra Associazione.  

Anche quest’anno – come è oramai tradizione – abbiamo potuto contare sul sostegno di aziende e 

privati ed il risultato raggiunto è stato al di sopra delle aspettative. 

Potendo anche contare sugli spazi della nuova sede, si è potuto allargare il cerchio dei volontari – 

pur nel pieno rispetto delle norme anti-covid e tutti in possesso del green pass, nonché con l’utilizzo 

dei necessari d.p.i. - per il confezionamento e la preparazione dei prodotti offerti per questa raccolta 

fondi. I volontari – ancorchè non soci – sono stati regolarmente inseriti nel “libro dei Volontari” e 

per tutti è stata accesa un’apposita polizza assicurativa. 

Le Parrocchie di Bure di San Pietro Incariano (Vr) e della Madonna di Campagna (Vr) ci hanno 

ospitato per le “giornate missionarie” e questo ci ha permesso, oltre a promuovere i prodotti in 

offerta, di divulgare i nostri progetti ad amici e sostenitori. 

L’impegno profuso dal Consiglio Direttivo, nonché dai soci-volontari che svolgono la loro attività non 

in forma occasionale, ha permesso lo sviluppo dei prodotti offerti in quanto, preventivamente, 

erano stati fatti sondaggi di mercato – nell’intendo di spuntare prezzi di assoluto interesse, pur 

mantenendo una buona qualità degli stessi. 

Potendo contare anche sulla fattiva collaborazione della Segretaria della Onlus, i Volontari si sono 

sentiti accolti e, da una verifica effettuata verso fine anno, tutti hanno dichiarato di essersi sentiti 

“parte integrante” dell’Associazione. 

Il “gruppo Help” (così è stato denominato questo gruppo di persone), era composto di circa 30 

volontari che si sono alternati nel periodo tra i primi di ottobre e la metà del mese di dicembre, per 
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confezionare i prodotti oggetto della raccolta fondi, il tutto in un clima di assoluta condivisione, 

giusto lo spirito della nostra Associazione. 

Nonostante le difficoltà il netto ricavo si è assestato in € 60.164,08 con la cessione di n° 662 

panettoni, n° 9901 pandori ed altri prodotti confezionati su indicazione delle ditte che le hanno 

donate a loro dipendenti e/o fornitori. 

Tale utile verrà utilizzato, parte per terminare il progetto “BIRIKI NI RANO” per la costruzione di 22 

pozzi (inizialmente erano 12, poi allargati a 22 a seguito di specifica richiesta dei Missionari presenti 

in zona), nel sud del Madagascar e parte – secondo quanto stabilito nel Consiglio direttivo del 

15/12/2021 – per i nuovi progetti che verranno deliberati nel 2022. 

In particolare, con il consiglio direttivo del 11/01/2022, è stato deliberato il progetto per la 

costruzione di una casa per i ragazzi più grandi ad Usa River – Tanzania – presso il Villaggio Sole di 

Speranza. La campagna Pasquale del 2022 darà risalto a questo progetto e quindi si conta, con 

quanto accantonato con il Xmas for Africa – oggetto di questa relazione - e con il risultato pasquale 

di far fronte anche a questo nuovo progetto che, nel primo scorcio del nuovo esercizio, è stato 

lanciato. 

 
 
________________ 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, il comitato direttivo Vi propone di destinare come 
segue l'avanzo di gestione: 
euro 76.014 alla riserva di utili e avanzi di gestione, con destinazione di euro 15.000 a Fondo di 
Dotazione e la restante parte a riserva di utili e avanzi. 

 
   

Nota integrativa, parte finale  
 
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale,  
conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione  
patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio  
e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto  
di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato  
d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

   
Verona, 13/04/2022   

   
Il presidente del Comitato Direttivo (Luciano Marangoni) 

 
 

 

__________________________________________________ 

8 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese 

relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui alla lett. 

a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. 


