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INTRODUZIONE 

 

Il Bilancio Sociale rappresenta lo strumento di rendicontazione e comunicazione delle 
azioni adottate e dei risultati conseguiti da Sogni e risponde alle esigenze degli 
stakeholder interni ed esterni, attraverso l’ascolto, la trasparenza, la partecipazione e la 
condivisione, al fine di migliorare il servizio offerto e l'impatto sulla comunità. 

Questo documento rappresenta la prima edizione del Bilancio Sociale di Sogni, redatto 
in forma “consolidata” per rappresentare congiuntamente le due realtà legate dal nome 
“Sogni”: l’“Impresa Sociale Sogni S.r.l.” e l’”Associazione Sogni Onlus”, consentendo una 
visione uniforme e completa dell’attività svolta. 

La redazione del Bilancio Sociale soddisfa l’obbligo normativo di elaborazione dello 
stesso previsto per l’Impresa Sociale Sogni S.r.l. dall’art. 9 del Decreto Legislativo 112/2017. 
Per l’Associazione Sogni Onlus, invece, non vige tale obbligo ma si è scelto 
volontariamente di redigere questo documento al fine di garantire maggiore chiarezza 
e trasparenza ai portatori di interesse in merito alle attività svolte e agli impatti generati. 

Il presente Bilancio analizza l’esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 
dell’Associazione Sogni Onlus e l’esercizio dal 27 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 
dell’Impresa Sociale Sogni S.r.l.. 

La composizione del Bilancio Sociale “consolidato” è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato predisposto in conformità alle “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto 4 luglio 2019), ispirandosi ai Principi di Redazione 
del Bilancio sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e 
considerando gli Standard elaborati dal Global Reporting Initiative (GRI). 

 

Impresa Sociale 
Sogni S.r.l. 

Bilancio Sociale 
obbligatorio ai sensi del 

art. 9 D.lgs. 112/2017 

Associazione 
Sogni Onlus 
Bilancio Sociale 

volontario 

Bilancio Sociale 
“consolidato” Sogni 
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Il presente documento è articolato in quattro parti: 

 

1. nella prima “INFORMAZIONI GENERALI” sono descritti l’identità e i valori che 
orientano l’attività dell’Associazione e dell’Impresa Sociale;  

2. nella seconda “STRUTTURA, GOVERNACE ED AMMINISTRAZIONE” è illustrata la 
struttura di gestione e governo delle due realtà; 

3. nella terza “RELAZIONE SOCIALE” si espongono la struttura del personale interno 
e i progetti realizzati nel 2021; 

4. nella quarta “SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA” sono rappresentati i dati 
dei bilanci finanziari e la distribuzione della ricchezza prodotta.  
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 STORIA 

 

Emily aveva un sogno: fare una vacanza in Giamaica con le amiche del cuore dopo 
l’esame di maturità! 

Questo sogno fu infranto troppo presto, a causa della scoperta di un tumore. 

La sua famiglia non voleva darsi per vinta, e così la mamma chiamò il suo amico di 
sempre, Rudi Zanatta, e gli chiese aiuto nel realizzare il sogno di sua figlia. Purtroppo, la 
Giamaica non fu raggiungibile, ma decisero ugualmente di partire per una meta 
altrettanto esotica. Fu organizzato un soggiorno di una settimana a Capoverde, durante 
il quale negli occhi di Emily nacque una nuova luce. 

Per Rudi fu subito chiaro che proprio il potere di avverare i sogni era la chiave per far 
emergere quell’energia positiva. 

Nel 2004 prendeva così vita l’Associazione Sogni Onlus. 

Grazie alla serietà di tutte le persone coinvolte e all’impegno costante nell’aiutare chi 
soffre, l’Associazione Sogni Onlus gode di una sempre maggiore visibilità. Nel 2010 
Antonella Clerici invita Rudi a partecipare al Festival di Sanremo, dandogli la possibilità 
di parlare dell’Associazione davanti a un imponente pubblico. Un’opportunità 
eccezionale che ha permesso di far conoscere questa iniziativa a tutta l’Italia e non solo. 

Oggi l’Associazione Sogni Onlus ha costruito un network che le permette di arrivare a 
realizzare anche i sogni più improbabili con il supporto e la stima di medici e infermieri 
che operano all’interno di padiglioni oncologici situati nei principali ospedali della 
penisola. In particolare, collabora con la Clinica di Onco-ematologia Pediatrica 
dell’ospedale di Padova, con il Centro di Ricerca Oncologico di Aviano e con altre 
strutture di cura oncologica in tutta Italia. 

Sempre più bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da patologia oncologica grave, dai 2 
ai 18 anni, hanno potuto realizzare i loro sogni, incontrando i loro idoli e vivendo 
esperienze uniche. 

Ogni sogno viene curato nei minimi dettagli e coinvolge l’intera famiglia. L'aiuto non è 
quindi solo per i sofferenti: un sogno realizzato porta gioia e forza a tutta la famiglia. 

L’Associazione si prende totalmente in carico la copertura dei costi necessari alla 
realizzazione del sogno perché, quel “solo giorno”, può essere la linfa vitale per 
affrontarne tanti altri meno spensierati. 
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HAPPY, LA FENICE DEI SOGNI! 

 

 

 

Con il passare del tempo, di pari passo con la crescita dell’Associazione, è stato chiaro a 
tutti che era necessario creare un’identità visiva che fosse facile da ricordare e molto 
identificabile. Le idee erano ben chiare, il logo doveva esprimere a pieno il modo di 
vedere il sogno attraverso gli occhi dei bambini, in special modo dei guerrieri speciali 
seguiti da Sogni. Rudi non ha mai avuto dubbi: sapeva in cuor suo che la fenice sarebbe 
stata la migliore rappresentazione della propria associazione. 

 

“La Fenice non muore mai, 

rinasce dalle sue ceneri sempre più forte.” 

 

Negli anni la sua immagine è cambiata più volte. Per qualche motivo non aveva mai 
davvero ottenuto la giusta identità. 

“Fino a quando, proprio durante la realizzazione di un sogno, un bambino mi chiese cosa 
fosse quel volatile disegnato sulla fiancata del pulmino. Io risposi che era una fenice, ma 
lui ribatté senza indugio che più che una fenice sembrava un tacchino! Poi mi chiese 
anche come si chiamava, e allora capii che tutti i bambini che incontro mi lasciano 
qualcosa in eredità, ma forse lì per lì non me ne rendo sempre conto. Mi venne così in 
mente un episodio con un’altra bambina, Angelica. Fu così colpita dall’esperienza del 
suo sogno che si mise a scrivere una bellissima storia su come l’Associazione Sogni Onlus 
realizza i sogni, e si soffermò così tanto sulla nostra mascotte che le diede il nome 
<<Happy, la fenice dei Sogni>>. Grazie a questi due bambini, la nostra fenice ha un nome 
ed è stata trasformata graficamente, rendendola quasi un personaggio di un fumetto. 
Anche io ho un sogno, che spero si possa avverare anche grazie all’Impresa Sociale: 
trasformare Happy nella protagonista di un fumetto che racconta i sogni di tutti i nostri 
bambini e ragazzi!” - Rudi Zanatta, Fondatore e Presidente dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

Rudi Zanatta 
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Sogni è costituita da due realtà: l’Associazione Sogni Onlus, che opera dal 2004 e 
l’Impresa Sociale Sogni S.r.l., in attività dal 2020. Le due realtà, che assieme si supportano 
nelle loro attività, mettono al primo posto il benessere di tutte le famiglie con f igli affetti 
da patologia oncologica e terminale per fare in modo che non smettano mai di credere 
al potere dei propri sogni. 

 

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

In un sogno non c’è solo il desiderio di far accadere qualcosa, c’è speranza, emozione. C’è 
una linfa che alimenta germogli di vita. Per questo l’associazione si chiama “Sogni”: 
perché attraverso i sogni, speriamo di far germogliare nuova vita. 

Oggi l’Associazione Sogni Onlus ha costruito un network che le permette di arrivare a 
realizzare anche i sogni più improbabili con il supporto e la stima di medici e infermieri 
che operano all’interno di padiglioni oncologici situati nei principali ospedali della 
penisola. In particolare, collabora con la Clinica di Onco-ematologia Pediatrica 
dell’ospedale di Padova, con il Centro di Ricerca Oncologico di Aviano e con altre 
strutture di cura oncologica in tutta Italia. 

Sempre più bambini, ragazzi e giovani adulti (fino ai 20 anni) hanno potuto realizzare i 
loro sogni, incontrando i loro idoli e vivendo esperienze uniche. 

Ogni sogno viene curato nei minimi dettagli e coinvolge l’intera famiglia. 

L'aiuto non è quindi solo per i sofferenti: un sogno realizzato porta gioia e forza a tutta la 
famiglia. 

L’Associazione si prende totalmente in carico la copertura dei costi necessari alla 
realizzazione del sogno perché, quel “solo giorno”, può essere la linfa vitale per 
affrontarne tanti altri meno spensierati. 

 

IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

Due cuori un unico scopo: accanto all’Associazione Sogni Onlus, che dal 2004 continua 
la sua attività, il 27 ottobre 2020 è nata l’Impresa Sociale Sogni S.r.l. che persegue le stesse 
finalità dell’Associazione Sogni Onlus, ma rivolge la propria attenzione al supporto dei 
progetti da parte delle aziende. 

Per far fronte all’adeguamento del Terzo settore, l’Impresa Sociale Sogni S.r.l. può 
contare su una forma giuridica maggiormente strutturata, nel rispetto del Decreto 
Legislativo 112/2017, che consentirà l’ampliamento e la maggiore divulgazione delle 
attività realizzate a sostegno dei bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche. 

L’attività dell’Impresa Sociale Sogni S.r.l. si affianca all’attività dell’Associazione Sogni 
Onlus, sostenendola nei progetti mediante la devoluzione del proprio surplus a favore 
dell’Associazione stessa. 
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1.2 ANAGRAFICA 

 

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

 

C.F./P.IVA 03927680268 

Sede legale Via San Rocco, 12/B 
31040 Giavera del Montello (TV) 

Telefono 389 9125712 

Sito web www.sogni.tv 

E-mail associazione@sogni.tv 

PEC sogni@pec.associazionesogni.it 

Presidente e 
Rappresentante Legale Rudi Zanatta 

 

 

 

IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

 

C.F./P.IVA 05117880269 

Sede legale Via San Rocco, 12/C 
31040 Giavera del Montello (TV) 

Telefono 393 1667689 

Sito web www.sogni.tv 

E-mail info@sogni.tv 

PEC impresasocialesognisrl@legalmail.it 

Presidente e 
Rappresentante Legale Rudi Zanatta 

 

 

 

 

 

mailto:associazione@sogni.tv
mailto:info@sogni.tv
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1.3 MISSION 

 

Sogni è un’organizzazione no profit che realizza attività e sogni a sostegno di bambini, 
ragazzi e giovani adulti affetti da patologia oncologica e terminale, per permettergli di 
uscire anche per un solo giorno da una quotidianità fatta di ospedali e terapie ed entrare 
in una dimensione spensierata che gli appartiene di diritto, perché quel “solo giorno” 
può essere la linfa per affrontarne tanti altri meno spensierati. 

L’Impresa Sociale e l’Associazione Onlus, che assieme si supportano nelle loro attività, 
mettono al primo posto il benessere di tutte le famiglie con figli affetti da patologia 
oncologica e terminale per fare in modo che non smettano mai di credere al potere dei 
propri sogni. 

 

 

1.4 ATTIVITÀ E OGGETTO SOCIALE 

 

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

L’associazione ha come scopo lo svolgimento di attività di assistenza, sostegno e 
volontariato a favore di persone affette da gravi patologie e dunque opera nel settore 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. 

In particolare, finalità dell’associazione è quella di permettere ai bambini ed adulti affetti 
da malattie gravi, quali ad esempio patologie oncologiche, leucemie, sclerosi multiple, la 
realizzazione del loro più grande desiderio, del sogno della loro vita e dar quindi loro un 
po’ di sollievo. 

L’associazione svolge quindi le seguenti attività: 

• L’accompagnamento delle persone malate e, se si tratta di bambini, anche delle 
loro famiglie, nella località desiderata o presso il proprio artista o giocatore o 
squadra del cuore; 

• L’assistenza ai malati ed ai loro familiari nelle varie fasi del doloroso percorso della 
malattia, attraverso vari ausili quali il supporto psicologico, la collaborazione con 
altre associazioni e la pet therapy a contatto con animali quali ad esempio cavalli 
e delfini; 

• La formazione degli associati e dei volontari in modo da dar loro gli strumenti 
idonei ad un corretto approccio con il malato e la malattia. 

L’associazione mira, inoltre, a proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel 
nome dell’interesse comune e come punto di riferimento di quanti vivono il dramma 
delle malattie terminali ed altamente invalidanti. 

Tali attività possono concretizzarsi in Italia o all’estero. 

L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero 
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

La società, che non ha scopo di lucro, si propone di esercitare un'attività di impresa di 
interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto 
disposto dall’art. 1 e 2 del D.lgs. 112/2017. La società, in particolare, ha per oggetto le 
seguenti attività: 

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 della L. 328/2000; 

- prestazioni socio-sanitarie ai sensi DPdC del 14 febbraio 2001 pubblicato nella GU 
n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; 

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge n. 53/2003; 

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo; 

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell’articolo 16, comma 5, 
L. 223/1990; 

- attività d’impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano 
lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, numero 99 del regolamento UE n. 
651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, o 
persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’art. 112, comma 2, del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modificazioni. 

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale 
conformemente agli art. 1, comma 1 e 2, commi 3 e 4, del D.lgs. 112/2017. 

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la società potrà, tra l’altro: 

a) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assunzione di mutui e 
finanziamenti in genere, l’acquisizione in proprietà, in diritto di superficie o ad 
altro titolo, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche 
trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o, privati, che siano considerati 
opportuni o utili; 

b) amministrare tutti i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o dei quali 
detenga a qualunque titolo il possesso; 

c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte dell’attività; 

d) partecipare anche intervenendo alla loro costituzione, supportare e promuovere 
associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia 
rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi; 

e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, 
convegni, incontri, concerti, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o 
documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contratto tra la 
società, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il 
pubblico; 

f) istituire premi e borse di studio; 

g) svolgere, sempre e comunque in via accessoria e strumentale, attività di 
commercializzazione anche con riferimento al settore dell’editoria e degli 
audiovisivi in genere; 
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h) assumere la gestione, l’organizzazione e la promozione sociale definita negli scopi 
statutari; 

i) programmare iniziative di “raccolta fondi”, anche pubbliche, attraverso canale 
web, social e piattaforme digitali, nell’osservanza delle disposizioni di legge; 

j) esercitare l’attività utilizzando tecniche di sensibilizzazione del mercato nel 
settore del sociale (quali il cause related marketing) ed ogni altro strumento in 
grado di sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese e dunque utile a stimolare 
il contributo e la raccolta di fondi da parte di enti, associazioni, persone fisiche e 
perone giuridiche per lo sviluppo dei progetti di cui all’attività principale; 

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle 
finalità istituzionali. 

 

1.5 STAKEHOLDER 

 

Gli stakeholder sono tutti quei soggetti, individui o gruppi, che hanno interessi 
nell’attività di Sogni, ne influenzano le decisioni o ne sono condizionati. 

 

 

Bambini, 
ragazzi e 

giovani adulti 
affetti da 
patologia 

oncologica e 
terminale e 

loro famiglie

Sostenitori

Comunità

Fornitori di 
beni e serviziSoci

Collaboratori 
e volontari

Ospedali e 
strutture 
sanitarie
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L’Impresa Sociale e l’Associazione Sogni interagiscono, collaborano e hanno rapporti di 
lavoro con i seguenti interlocutori: 

 

Tipologia di 
Stakeholder Descrizione Modalità di 

coinvolgimento 

Bambini, ragazzi e 
giovani adulti 
affetti da 
patologia 
oncologica e 
terminale e loro 
famiglie 

Soggetti destinatari dei servizi 
offerti da Sogni 

Partecipazione ai sogni di cui 
sono destinatari, riunioni 
individuali, riunioni di gruppo, 
informazioni sui canali social e 
sul sito web e in televisione, 
dialogo direttamente con il 
personale di Sogni e il 
personale medico 

Ospedali e 
strutture sanitarie 

Principali ospedali italiani nei 
quali operano medici e 
infermieri che supportano 
Sogni nell’erogare i propri 
servizi garantendo la salute e la 
sicurezza dei bambini, ragazzi e 
giovani adulti affetti da 
patologie oncologiche 

Riunioni individuali, riunioni di 
gruppo, informazioni sui canali 
social e sul sito web e in 
televisione, dialogo 
direttamente con il personale 
di Sogni 

Collaboratori e 
volontari 

Si occupano della gestione 
delle donazioni, degli 
adempimenti amministrativi e 
dell’organizzazione di raccolte 
fondi ed eventi 

Incontri individuali o di gruppo 
con il Presidente, mailing list, 
informazioni sui canali social e 
sul sito web e in televisione 

Sostenitori 

Privati e aziende che 
sostengono l’attività di Sogni 
attraverso donazioni, 
sponsorizzazioni e il 5 per mille 

Invio di materiale informativo 
illustrativo, dialogo e incontri 
direttamente con il personale 
di Sogni, informazioni sui 
canali social e sul sito web e in 
televisione 

Soci 
Definiscono le linee guida, 
controllano e verificano le 
attività svolte 

Incontri di gruppo, assemblee, 
informazioni sui canali social e 
sul sito web e in televisione 

Fornitori di beni e 
servizi 

Forniscono i beni e servizi 
necessari a Sogni per svolgere 
le proprie attività 

Dialogo direttamente con il 
personale di Sogni 

Comunità 

Soggetti che formano la 
collettività di cui fanno parte 
tutti i soggetti direttamente 
coinvolti nelle attività di Sogni 
precedentemente elencati  

Informazioni sui canali social e 
sul sito web e in televisione 
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1.6 CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Sogni è un ente non profit che opera nel Terzo Settore, più precisamente nel settore 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. 

Il non profit in Italia è costituito da organizzazioni diverse che operano per il bene 
comune, agendo per rispondere ai bisogni delle comunità e cambiando insieme alla 
società. 

Tra il 2014 e il 2016 è stato avviato il percorso di Riforma del comparto del non profit, al 
fine di definire regole precise e superare la frammentazione legislativa che 
caratterizzava il Terzo Settore con un rincorrersi confuso di leggi speciali, norme 
civilistiche e prescrizioni fiscali. 

Tra marzo e settembre 2017, sono stati pubblicati i decreti legislativi capisaldi della Legge 
delega n. 106 del 6 giugno 2016 in materia di riforma del Terzo Settore, in particolare: 

• Decreto Legislativo n. 111 del 3 luglio 2017 sul cinque per mille finalizzato al 
completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille 
dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all’introduzione, per gli enti 
beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate; 

• Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 che revisiona le regole per le imprese 
sociali, realtà imprenditoriali già disciplinate da una loro normativa ma che non 
avevano ancora trovato grande spazio di crescita nel Paese; 

• Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore che provvede al 
riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni 
vigenti relative agli enti del Terzo Settore, compresa la disciplina tributaria 
applicabile a tali enti, definendo il perimetro, i soggetti coinvolti, le regole di 
funzionamento, il regime fiscale, gli spazi di coordinamento normativo e 
decisionale, di questo sistema sociale ed economico. 

Ad oggi, l'intervento legislativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati 
emanati tutti gli atti previsti dai Decreti Legislativi di attuazione della Legge Delega 
106/2016. 

Dal punto di vista numerico, secondo l’ultimo aggiornamento del Censimento 
permanente delle istituzioni non profit dell’Istat, al 31 dicembre del 2019 in Italia le 
organizzazioni erano 362.634, 12 mila unità in più rispetto al 2017. Si tratta di un settore 
che sta crescendo molto negli ultimi anni, infatti nel 2011 gli enti erano poco più di 
301.000 e nel 2001 circa 235.000, con una crescita del 52,8%. 

Gli enti non profit in Italia sono soprattutto associazioni, riconosciute e non riconosciute, 
che rappresentano l’85% del totale, seguite dalle istituzioni con altra forma giuridica 
(costituite prevalentemente da enti ecclesiastici, società sportive dilettantistiche, 
comitati, società di mutuo soccorso e imprese sociali) con una quota dell’8,5%, dalle 
cooperative sociali per il 4,3% e dalle fondazioni al 2,2%. 

Dal punto di vista occupazionale, le cooperative sociali offrono lavoro a oltre 456.000 
persone, circa il 53% del totale, le associazioni impiegano il 18,9% mentre le Istituzioni con 
altra forma giuridica il 16,1% e le Fondazioni l’11,9%. 
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Le istituzioni non profit sono un fenomeno diffuso in tutto il Paese ma principalmente 
nel Nord Italia con oltre 182.000 enti. 

Il non profit in Italia interviene soprattutto in ambito sportivo con oltre 120.000 enti 
(33,1%), culturale e artistico (16,9%), ricreativo e di socializzazione (13,6%). Il settore 
dell’istruzione e ricerca rappresentava il 3,9% mentre quello della sanità il 3,7%. 

Considerando il contesto economico, gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dagli 
effetti negativi diretti e indiretti dell’emergenza sanitaria globale da Covid-19. 

Da febbraio 2020 il Governo italiano ha adottato una serie di misure atte a contrastare la 
diffusione del virus, che hanno comportato la sospensione di molte attività e il divieto 
degli spostamenti in tutto il territorio nazionale. Anche in Europa e nel resto del mondo 
si sono verificati i medesimi accadimenti con approcci leggermente differenti che 
comunque non sono riusciti ad arginare l’impatto sull’economia. La situazione ha 
generato un rallentamento degli investimenti, di produzione, esportazioni e consumo, 
con un impatto notevole sul mercato del lavoro. 

Lo stato pandemico ha reso particolarmente difficile a Sogni svolgere la propria attività, 
in particolare la raccolta di adesioni a causa delle difficoltà economiche immediate di 
molti, e la realizzazione dei sogni di bambini, ragazzi e giovani adulti affetti da patologia 
oncologica e terminale in quanto questi richiedono soprattutto contatti fisici e 
spostamenti che invece nel periodo dell’emergenza sanitaria sono stati limitati. 
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2. STRUTTURA, GOVERNACE ED AMMINISTRAZIONE 

 

2.1 GOVERNANCE 

 

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

Le attività dell’Associazione Sogni Onlus sono dirette dal Presidente, Rudi Zanatta, che 
viene nominato dal Comitato Direttivo dell’Associazione e dura in carica tre anni. 

 

Nome e cognome RUDI ZANATTA 

Funzione Presidente 

Data nomina 29/12/2021 

Durata della carica Tre anni 

 

 

IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

L’Impresa Sociale Sogni S.r.l. è gestita e amministrata da un Amministratore unico, Rudi 
Zanatta, nominato in occasione della costituzione dell’Impresa Sociale e che, fino a 
nuova determinazione dei soci, dura in carica a tempo indeterminato. 

 

Nome e cognome RUDI ZANATTA 

Funzione Amministratore Unico 

Data nomina 27/10/2020 

Durata della carica A tempo indeterminato 
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2.2 COMPAGINE SOCIALE 

 

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

Al 31 dicembre 2021 i soci dell’Associazione Sogni Onlus sono 11, 4 donne e 7 uomini di 
età compresa tra 22 e 64 anni. 

 

 

 
 

 

IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

Al 31 dicembre 2021 i soci dell’Impresa Sociale Sogni S.r.l. sono 2, un uomo persona fisica 
e un’associazione. 

 

64%

36%

Suddivisione soci in base al genere

Uomini
Donne

9%

36%
46%

9%

Suddivisione soci in base all'età

18-30 anni
31-50 anni
51-60 anni
da 61 anni in poi

50%50%

Suddivisione soci in base al tipo

Persone fisiche
Enti
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2.3 ORGANO DI CONTROLLO 

 

Il controllo dell’Impresa Sociale Sogni S.r.l. è affidato e svolto da un singolo Sindaco 
iscritto nel Registro dei Revisori contabili, nel rispetto di quanto previsto in tema di organi 
di controllo al Decreto Legislativo 112/2017. 

Il 10 dicembre 2020 con assemblea ordinaria è stato nominato Sindaco Unico 
dell’Impresa Sociale il Dott. Alberto Trinca che durerà in carica per un triennio e, quindi, 
fino all’approvazione del bilancio d’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023. 

 

Nome e cognome ALBERTO TRINCA 

Funzione Sindaco Unico 

Data nomina 10/12/2020 

Durata della carica Fino all’approvazione del bilancio al 
31/12/2023. 

 

Il Sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco in merito 
all’osservanza delle finalità sociali, ai sensi dell’art. 10 del citato D.lgs., precisando che 
durante l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 il Sindaco ha esercitato il 
monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell’Impresa Sociale, con 
particolare riguardo al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs 
112/2017 ed al riguardo non ha evidenziato criticità particolari. 

 

2.4 ASSEMBLEE SOCIALI 

 

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

Le assemblee dei soci dell’Associazione Sogni Onlus che si sono svolte nel corso del 2021 
sono le seguenti. 

 

Data 15/07/2021 

Tipo Ordinaria 

Numero presenti 8 

Ordine del giorno 
- Lettura ed approvazione del 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 
- Varie ed eventuali 
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Data 29/12/2021 

Tipo Ordinaria 

Numero presenti 9 

Ordine del giorno 
- Rinnovo del Comitato Direttivo 
- Delibera quota soci 
- Varie ed eventuali 

 

 

IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

Le assemblee dei soci dell’Impresa Sociale Sogni S.r.l. che si sono svolte nel corso del 2021 
sono le seguenti. 

 

Data 10/12/2020 

Tipo Ordinaria 

Numero presenti 2 

Ordine del giorno - Nomina del Sindaco Unico; 
delibere inerenti e conseguenti 
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3. RELAZIONE SOCIALE 

 

3.1 TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

 

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

L’Associazione Sogni Onlus nel 2021 si è avvalsa delle prestazioni occasionali di 3 persone, 
2 donne e 1 uomo di età compresa tra 34 e 51 anni, che si sono occupate delle attività di 
segreteria e amministrazione dell’Associazione e della realizzazione di specifici progetti. 

I lavoratori all’occorrenza incontrano il Presidente condividendo idee, dubbi e criticità 
riscontrati nello svolgimento dell’attività, al fine di migliorare l’operatività e raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

La suddivisione dei lavoratori in base al genere e all’età è rappresentata nei seguenti 
grafici. 
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Donne

67%
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Nel corso del 2021, 13 volontari, 8 uomini e 5 donne, di età compresa tra 19 e 64 anni, di 
cui 11 sono soci-volontari, hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, per fini di solidarietà a favore 
dell’Associazione Sogni Onlus, occupandosi di sviluppare iniziative atte alla raccolta fondi 
(es. raccolta tappi di sughero, vendita uova pasquali, vendita panettoni). 

La suddivisione dei volontari in base al genere e all’età è rappresentata nei seguenti 
grafici. 

 

 
 

 
 

IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

L’Impresa Sociale Sogni S.r.l. dalla costituzione al 31/12/2021 non si è avvalsa di alcun 
lavoratore dipendente e/o di alcun volontario; l’attività dell’Impresa Sociale è stata 
portata avanti in questa fase iniziale esclusivamente dal Presidente che si è occupato di 
avviare l’Impresa Sociale eseguendo i relativi adempimenti amministrativi, in vista della 
piena operatività dell’Impresa Sociale nell’anno 2022. 
  

62%
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15%

39%
38%
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3.2 PROGETTI 

 

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

L'Associazione Sogni Onlus aiuta bambini e ragazzi di tutta Italia, con patologie 
oncologiche gravi e terminali, a realizzare i loro sogni (come, per esempio, incontrare il 
calciatore o il cantante preferito, o visitare un luogo), per permettere a loro e alle loro 
famiglie di uscire, anche per un solo giorno, da una quotidianità fatta di ospedali e 
terapie, ed entrare in una dimensione spensierata, che appartiene loro di diritto. L’aiuto 
dell’Associazione non è quindi un aiuto solo per i sofferenti: un sogno realizzato porta 
gioia e forza anche a tutta la famiglia. 

L’Associazione si prende in carico la copertura di tutti i costi per la realizzazione dei sogni, 
sia quelli diretti, come per esempio i biglietti del treno e l’alloggio in albergo, sia quelli di 
struttura relativi alla pianificazione e all’organizzazione necessarie per l’ottima riuscita 
dei sogni. 

L’Associazione rivolge la propria attenzione al supporto dei progetti principalmente da 
parte dei privati cittadini attraverso donazioni. 

Nel 2021 l’Associazione si è rimessa in moto, dopo un periodo di stop imposto dalla 
pandemia, riuscendo a realizzare sette sogni: 

 

 

 

Marzo 2021 

Daniel ha compiuto gli anni e per il suo compleanno il suo 
calciatore preferito, Ibrahimovic, gli ha inviato un video di auguri. 

 

 

 

 

Luglio 2021 

Francesca sognava di partecipare come 
pubblico votante alla trasmissione televisiva 
“Tu Si Que Vales!”. A luglio ha potuto realizzare 
questo suo desiderio recandosi agli Studi 
Elios di Mediaset a Roma assieme alla sua 
famiglia per assistere alla registrazione di una 
puntata della trasmissione. In quella 
occasione ha anche incontrato Maria De 
Filippi, una delle conduttrici del programma, 
e Giulia, vincitrice nel 2020 della trasmissione 
televisiva Amici. 
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Agosto 2021 

Guadalupe sognava di sorvolare il mare. 
È salita a bordo di un elicottero e ha visto 
la laguna. 

 

 

 

Novembre 2021 

A Valentina, per il suo compleanno, è 
arrivato un video di auguri da Luì e 
Sofì, del duo Me contro Te, i suoi idoli. 

 

 

 

 

Dicembre 2021 

Enea è super appassionato di Lamborghini. Una 
domenica sarebbe dovuto rientrare all’ospedale 
per continuare le sue cure, e così il trasferimento è 
avvenuto proprio a bordo di una delle sue amate 
Lamborghini. A grande sorpresa quel giorno a casa 
sua se ne sono presentate ben quattro. 

 

 

 

 

 

 

Qualche giorno dopo, Enea ha potuto fare un altro 
fantastico viaggio: la Lamborghini della Polizia è arrivata 
a casa sua e lo ha porta in ospedale. 

 

 

 

 

Dicembre 2021 

Sebastiano attendeva l’arrivo di Babbo Natale come tutti gli anni ma 
essendo ricoverato in ospedale ha chiesto a Babbo Natale di 
posticipare il suo arrivo e pensare anche al suo fratellino. Ha ricevuto 
un pacco con gadget originali di Babbo Natale e un video di auguri 
di Babbo Natale per lui e per il fratellino. 
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IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

L’attività dell’Impresa Sociale Sogni S.r.l. affianca quella dell’Associazione Sogni Onlus e 
realizza attività rivolte ai bambini e ragazzi affetti da gravi patologie oncologiche e 
terminali di tutta Italia, in collaborazione con i maggiori reparti di oncoematologia 
pediatrica d’Italia. 

L’Impresa Sociale rivolge la propria attenzione al supporto dei progetti da parte delle 
aziende attraverso contratti di sponsorizzazione. 

I progetti a cui attualmente l’Impresa Sociale sta lavorando sono riportati di seguito. 

 

Sogni a 369° Oltre le barriere, per non spegnere i loro occhi 

Sogni a 369° nasce dall’esigenza di rimanere vicini ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie, 
coinvolgendoli in un progetto riabilitativo elaborato con personale qualificato, che possa 
portarli oltre la stanza dell’ospedale o di casa, facendoli diventare protagonisti delle loro 
storie e permettendogli di esprimere le loro passioni nell’età che hanno, non sentendosi 
solo degli ammalati. 

Sogni a 369° è stato volutamente coniato con il senso del voler andare oltre i 360°, oltre i 
limiti e le barriere! 

Immaginate dei bambini o degli adolescenti che devono restare in isolamento in una 
camera sterile per una malattia come la leucemia, chiusi per mesi, per evitare qualsiasi 
tipo di contagio in modo da salvaguardare il trapianto di midollo appena fatto e 
soprattutto per continuare ad avere una speranza di vita. 

La possibilità che i loro occhi smettano di brillare è molto alta, di conseguenza anche il 
loro spirito. 

Nei mesi di isolamento perdono la loro normalità di vita quotidiana: non possono giocare 
con gli amici, non possono andare a scuola, non possono parlare con i propri fratelli se 
non attraverso un citofono, non possono neanche vedere i propri genitori 
contemporaneamente perché, in questi casi, devono alternarsi nella stanza. 

Sogni a 369° comprende i tre progetti riportati di seguito. 

 
Tecnologia Sogni a 360° 

Spesso diventa impossibile realizzare i loro sogni a causa delle loro condizioni di salute 
molto precarie, ecco allora che diventa fondamentale il ricorso alla tecnologia a 360° che  

dà vita ai sogni in realtà aumentata per consentirgli di 
“uscire” per qualche istante dalla stanza di un ospedale e 
renderli protagonisti di una partita di calcio come fossero lì 
presenti, oppure di partecipare a un concerto o vivere mille 
altre avventure come un lancio 
con il paracadute o la discesa con 
un gommone lungo le rapide di un 
fiume, il tutto senza essere 
fisicamente presenti e 
permettendo così di realizzare i 
sogni in condizioni di sicurezza, 
rispettando il protocollo di cure e 
dando ai sognatori la possibilità di 
“uscire” dai confini fisici. 
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Tutto questo viene svolto nel rispetto della privacy e con le autorizzazioni dei sognatori, 
delle loro famiglie, degli artisti e di tutti quanti ne prenderanno parte. 

 

Sogni Channel 

Sogni Channel è una piattaforma web dedicata ai valori che da sempre hanno 
contraddistinto l’Associazione Sogni Onlus ed ora anche l’Impresa Sociale Sogni S.r.l. 

Sogni Channel è un servizio di streaming accessibile tramite 
qualsiasi dispositivo connesso ad Internet 

Il palinsesto di Sogni Channel è costituito da programmi 
sviluppati su una serie di format freschi, divertenti ed 
emozionanti, attraverso i quali i giovani guerrieri sono 
protagonisti insieme ai loro coetanei: c’è la possibilità di 
visualizzare un sogno dall’inizio alla fine, comprendendo 
pienamente tutto il lavoro e le energie che servono per 
realizzare un sogno. In questo modo, anche chi non vive 
direttamente il sogno può emozionarsi caricandosi di 
positività e speranza. Inoltre, saranno realizzati dei contest e 
delle puntate con contenuti che spaziano dal mondo dei 
social e della musica, allo show cooking, fino al turismo e 
all’avventura, passando per laboratori di manualità e 
creatività, TG news dei ragazzi, moda, eventi live e tanto altro. 

Sogni Channel diventa un canale di riferimento che 
permette ai bambini e ai ragazzi di interagire con il 
mondo esterno, rendendoli diretti protagonisti 
grazie all’ausilio di tecnologia e multimedialità, 
manifestando tutte le passioni, le abilità e l’energia 
positiva e propositiva della loro età. 

“Educativamente orientato” è il comune 
denominatore di tutti i progetti, poiché Sogni 
Channel offre contenuti adatti a tutti mirando però, 
con sensibilità ed attenzione, ad un pubblico di 
bambini e adolescenti 

 

Sogni a 5 sensi 
 
Sogni a 5 sensi è un servizio di riabilitazione con il supporto 
della terapia ricreativa che consiste in vari laboratori svolti con 
l’aiuto di personale qualificato. 
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4. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

4.1 BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Di seguito vengono riportate la Situazione Patrimoniale ed Economica riclassificate 
dell’Associazione alla data del 31 dicembre 2021. 

 

 

 

 
 
 

 

 STATO PATRIMONIALE 31.12.2021

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.557,70

Altri  ben i 1.557,70

Mobili e arredi 370,00

Macchine d'ufficio elettroniche 901,63

F.do amm. hardware IT -90,16

Beni non superiori a € 516,46 376,23

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4.000,00

Partec ipazion i 4.000,00

Partecipazioni in imprese collegate 4.000,00

CREDITI 27.245,18

Crediti  verso c l ienti 26,47

Clienti Italia 26,47

Crediti  tributari 93,37

Ritenute su interessi attivi 0,37

IRAP 93,00

Crediti  v/al tri 27.125,34

Crediti v/terzi 24.250,00

Anticipi in c/spese 500,00

Depositi cauzionali 2.375,34

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 7.845,56

Deposi ti  bancari  e postal i 5.471,49

Banche c/c 5.425,70

Carte prepagate 45,79

Cassa 2.374,07

RATEI E RISCONTI 160,00

Risconti  attivi 160,00

Ratei attivi 160,00

TOTALE ATTIVITA’ 40.808,44                



 

25 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO NETTO -44.463,80

Capitale -5.045,47

Capitale sociale -5.045,47

Uti l i /perd i te portati  a nuovo -39.418,33

Utili esercizi precedenti 25.466,54

Perdite esercizi precedenti -64.884,87

DEBITI 53.698,09

Banche 36.168,21

Banche 36.168,21

Forn i tori 7.125,73

Fornitori 7.125,73

Debiti  tributari 4.185,85

IRES 361,00

IRES prof./coll. 3.765,85

IRAP 59,00

Debiti  previdenzia l i 6.218,30

INPS c/lavoratori a progetto 0,01

INPS c/collaboratori occasionali 6.218,29

TOTALE PASSIVITA’ 9.234,29                  

TOTALE A PAREGGIO (Ut ile  al netto Imposte ) 31.574,15                
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CONTO ECONOMICO 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE                            

  Ricavi per vendite 2.049,18

  Sopravvenienze Ordinarie Attive         685,00

  Proventi per Donazioni                  55.827,00

  Contributi da enti privati 50.200,00          

  Contributi da enti pubblici 4.000,00            

  Raccolta fondi 4.018,67            

  Cinque per mille 12.059,69          

  Quote associative 330,00               

  Altri ricavi e proventi vari 0,37                   

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 129.169,91   

  B)  COSTI DELLA PRODUZIONE                            

 Acquis t i 8.108,35

  Cancelleria e stampati                  740,23

  Carburanti                 5.532,66

  Ricambi e access.automezzi strumentali 240,00

  Acquisti di prodotti finiti 1.595,46

 Cost i per Serv iz i 57.435,43

  Spese di trasporto per Sogni                      1.289,57

   Spese di alloggio per Sogni 355,06

  Energia elettrica                       872,39

  Fornitura acqua 46,93

  Manutenzioni e riparazioni           1.672,37

  Compensi Presidente 21.665,95

  Compensi per lav. occasionale 9.963,75

  Spese telefoniche  e linee dati                      535,69

  Abbonamenti software 159,94

  Consulenze e servizi esterni amm.vi e legali     1.537,20

  Spese e servizi bancari 1.420,84

  Assicurazioni 3.313,08

  Pubblicità-Comunicazione-Divulgazione Progetti 2.112,66

  Royalties, diritti d'autore e brevetti 3.000,00

  Altri costi per Servizi                 9.490,00

 Godimento Beni Di Terz i 13.743,28

  Fitti Passivi (Beni Immobili)           13.200,00

  Noleggi                     543,28

 Cost i per il personale 6.042,09

  Oneri sociali INPS 6.042,09

31.12.2021
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Oneri Divers i Di Gest ione 9.412,48

  Imposte, tasse e diritti                        569,21

  Sopravvenienze passive e abbuoni         2,40

  Sanzioni tributarie e previdenziali 716,57

  IVA indetraibile 2.453,07

  Oneri diversi di gestione 5.395,23

  Erogazioni liberali a enti non profit 276,00

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  94.741,63     

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 34.428,28     

 Provent i ed Oneri Finanziar i 1.351,13-       

 Proventi  0,18                   

 Oneri  1.351,31            

 UTILE (PERDITA) DELL ’ESERCIZ IO PRIMA DELLE IMPOSTE 33.077,15     

  Imposte di esercizio 1.503,00

 UTILE (PERDITA) DELL ’ESERCIZ IO DOPO LE IMPOSTE 31.574,15     
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4.2 BILANCIO DELL’IMPRESA SOCIALE 

 

Di seguito vengono riportate la Situazione Patrimoniale ed Economica riclassificate 
dell’Impresa Sociale alla data del 31 dicembre 2021. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 STATO PATRIMONIALE 31.12.2021

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 4.200,00

Crediti per versamenti non richiamati 4.200,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 14.412,11

Terren i  e fabbricati 799,82

Struttura studio per Talk Show 799,82

Altri  ben i 13.612,29

Mobili e arredi 6.039,48

Macchine d'ufficio elettroniche 7.572,81

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.977,12

Costi  d i  impianto e ampl iamento 2.862,37

Spese di costituzione e modifica società 2.862,37

Concession i ,  l i cenze,  march i  e d i ri tti  simi l i 114,75

Licenze 114,75

CREDITI 9.082,13

Crediti  verso c l ienti 3.660,00

Clienti Italia 3.660,00

Crediti  tributari 5.422,13

Ritenute su interessi attivi 0,15

IVA e altri crediti 5.421,98

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 10.479,93

Deposi ti  bancari  e postal i 10.479,93

Banche c/c 10.296,97

Carte prepagate 182,96

RATEI E RISCONTI 20.759,89

Risconti  attivi 20.759,89

Ratei attivi 20.127,50

Risconti attivi 632,39

TOTALE ATTIVITA’ 61.911,18                
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PATRIMONIO NETTO 10.000,00

Capitale 10.000,00

Capitale sociale 10.000,00

DEBITI 44.366,10

Forn i tori 8.967,00

Fornitori 8.967,00

Altri  deb i ti  v/forn i tori 10.219,88

Fatture da ricevere 10.219,88

Debiti  tributari 902,75

IRES 902,75

Altri  deb i ti 24.276,47

Debiti verso Associazione Sogni 24.276,47

RATEI E RISCONTI 1.304,78

Risconti passivi 1.304,78

TOTALE PASSIVITA’ 55.670,88                

TOTALE A PAREGGIO (Ut ile  al netto Imposte Impresa sociale ) 6.240,30                  
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CONTO ECONOMICO 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE                            

  Ricavi per Servizi  4.500,00

  Proventi per Donazioni                  20.000,00

  Contributi da enti privati 20.127,50          

  Contributi da enti pubblici 4.134,20            

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 48.761,70     

  B)  COSTI DELLA PRODUZIONE                            

 Cost i per Serv iz i 39.019,08

  Spese di trasporto                      21,70

  Manutenzioni e riparazioni           1.713,16

  Compensi organi di controllo 2.672,00

  Spese telefoniche  e linee dati                      112,80

  Consulenze e servizi esterni amm.vi e legali     16.086,62

  Consulenze e servizi informatici 5.436,02

  Spese e servizi bancari 265,72

  Assicurazioni 461,06

  Spese progetti Associazione Sogni 12.250,00

 Godimento Beni Di Terz i 305,78

  Canoni Hardware/Software 305,78

 Ammortament i, Accantonament i e  Svalutaz ioni 2.334,75

  Amm.to beni immateriali          830,36

  Amm.to beni materiali          1.504,39

Oneri Divers i Di Gest ione 441,83

  Imposte, tasse e diritti                        429,87

  Sopravvenienze passive e abbuoni         0,72

  Sanzioni tributarie e previdenziali 11,24

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  42.101,44     

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 6.660,26       

 Provent i ed Oneri Finanziar i 0,96-             

 Proventi  0,60                   

 Oneri  0,29                   

 Perdite su cambi 1,27                   

 UTILE (PERDITA)  DELL ’ESERCIZ IO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.659,30       

  Imposte di esercizio 419,00

 UTILE (PERDITA)  DELL ’ESERCIZ IO DOPO LE IMPOSTE 6.240,30       

31.12.2021
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4.3 BILANCIO CONSOLIDATO DI ASSOCIAZIONE E IMPRESA SOCIALE 

 

Di Seguito vengono riportate la Situazione Patrimoniale ed Economica Consolidate 
riclassificate ed in forma sintetica dell’Associazione e dell’Impresa Sociale alla data del 31 
dicembre 2021. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STATO PATRIMONIALE 31.12.2021

Crediti verso soci per veramneti ancora dovuti 4.200,00

Immobilizzazioni materiali 15.969,81

Immobilizzazioni immateriali 2.977,12

Immobilizzazioni finanziarie 4.000,00

Crediti 36.327,31

Disponibilità liquide 18.325,49

Ratei e risconti 20.919,89

TOTALE ATTIVITA’ 102.719,62      

Patrimonio netto -34.463,80

Trattamento di fine rapp. di lavoto sub. 0,00

Debiti 98.064,19

Ratei e risconti 1.304,78

TOTALE PASSIVITA’ 64.905,17        

TOTALE A PAREGGIO (Uti le a l  netto Imposte) 37.814,45        
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CONTO ECONOMICO  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE                            

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 177.931,61      

B ) COSTI DELLA PRODUZIONE                            

    Acquisti 8.108,35

    Costi per Servizi 96.454,51

    Godimento Beni Di Terzi 14.049,06

    Costi per il personale 6.042,09

    Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni 2.334,75

   Oneri Diversi Di Gestione 9.854,31

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B ) 136.843,07      

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 41.088,54        

    Proventi ed Oneri Finanziari 1.352,09-                 

 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 39.736,45        

     Imposte di esercizio 1.922,00

 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO DOPO LE IMPOSTE 37.814,45        

31.12.2021



 

33 
 

 

4.4 DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO 

 

Nelle pagine seguenti viene determinato il Valore generato dall’Associazione e 
dall’Impresa Sociale e la sua distribuzione agli stakeholder, con particolare riferimento 
alle seguenti categorie: 

• fornitori, in termini di costi per materie, servizi e utilizzo beni di terzi; 

• collaboratori, con riguardo alle retribuzioni e oneri ad esse collegati; 

• finanziatori, per ciò che attiene la remunerazione del capitale di credito; 

• Pubblica Amministrazione, in relazione alle imposte versate; 

• Terzo Settore e comunità, mediante liberalità a sostegno di enti non profit; 

• surplus dell’Impresa Sociale devoluto all’Associazione per sostenere i progetti 
dell’Associazione 

Il Valore economico generato viene determinato aggregando le componenti di reddito 
delle varie gestioni - comprese quella accessoria, finanziaria, straordinaria – 
eventualmente rettificate. 
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ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS 

Di seguito si propone lo schema di riclassificazione del Valore generato dell’Associazione. 

 

 
 

 

 
 

2021

Valore economico direttamente generato 129.170,09          100,00%

   Ricavi delle vendite e delle prestazioni 124.484,54               

   Altri ricavi e proventi 4.685,37                   

   Proventi finanziari 0,18                          

A . Valore dis tr ibuito ai fornitor i (65 ,56%) 84.684,69           65 ,56%

B. Valore al personale (4 ,68%) 6.042,09             4 ,68%

C. Valore ai fornitor i di capitale (1 ,03%) 1.326,22             1 ,03%

D. Valore al la Pubblica Amminis trazione (3 ,50%) 4.525,28             3 ,50%

E. Valore al Terzo Settore (0 ,21%) 276,00                0 ,21%

Valore Economico dis tr ibuito (A+B+C+D+E) 96.854,28           

Uti le non dis tr ibuito e reinvestito (24 ,44%) 31.574,15           24 ,44%

Ammortamenti e altr i oner i (0 ,57%) 741,66                0 ,57%

65,56%

4,68%

1,03%

3,50%
0,21%

24,44%

0,57%

Distribuzione del Valore generato dall'Associazione  

Valore distribuito ai fornitori (65,56%)

Valore al personale (4,68%)

Valore ai fornitori di capitale (1,03%)

Valore alla Pubblica Amministrazione (3,50%)

Valore al Terzo Settore (0,21%)

Utile non distribuito e reinvestito (24,44%)

Ammortamenti e altri oneri (0,57%)
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IMPRESA SOCIALE SOGNI S.R.L. 

Di seguito si propone lo schema di riclassificazione del Valore generato dell’Impresa 
Sociale. 
 

 

 

 

 
 
 

2021

Valore economico direttamente generato 48.762,30       100,00%

   Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 44.627,50           

   Altri ricavi e proventi 4.134,20             

   Proventi finanziari 0,60                    

A . Valore dis tr ibuito ai fornitor i (55 ,53%) 27.075,58       55 ,53%

B. Valore al personale (0%) 0 ,00%

C. Valore ai fornitor i di capitale (0%) 0 ,26               0 ,00%

D. Valore al la Pubblica Amminis trazione (1 ,74%) 848,87           1 ,74%

F. Valore dis tr ibuito al l 'Associazione Sogni (25 ,12%) 12.250,00       25 ,12%

Valore Economico dis tr ibuito (A+B+C+D+F) 40.174,71       

Uti le non dis tr ibuito e reinvestito (12 ,80%) 6.240,30        12 ,80%

Ammortamenti e altr i oner i (4 ,81%) 2.347,29        4 ,81%

25,12%

55,53%

1,74%

12,80%

4,81%

Distribuzione del Valore generato dall'Impresa Sociale

Valore distribuito all'Associazione Sogni (25,12%)

Valore distribuito ai fornitori (55,53%)

Valore alla Pubblica Amministrazione (1,74%)

Utile non distribuito e reinvestito (12,80%)

Ammortamenti e altri oneri (4,81%)
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