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MOVIMENTO CONSUMATORI Codice fiscale 97045640154 

 
 

 
STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 

 
MOVIMENTO CONSUMATORI APS 

VIA PIEMONTE 39/A  
00187 - ROMA  

Codice fiscale: 97045640154  
                
 
 

    Esercizio 2021 

  ATTIVITA’   

      

 A CREDITI PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE VERSO SOCI  0 

 B IMMOBILIZZAZIONI    

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE  0 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE  10.703 

 
III) 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE  5.295 

  
- Crediti verso enti pubblici per erogazione dei finanziamenti per gli importi esigibili 
oltre l’esercizio successivo  

0 

  - Altri crediti  0 

      

  TOTALE ATTIVITA’ IMMOBILIZZATE (A+B) 15.998   
      
  

C 
ATTIVO CIRCOLANTE   

 I) RIMANENZE 0 

 II) CREDITI  1.422.775  

  
a) Crediti verso enti pubblici per erogazione dei finanziamenti per gli importi esigibili 
entro l’esercizio successivo  

  1.068.735   

  b) Crediti verso soci per n. 0 quote dovute per l’anno e non riscosse  0 

  c) Crediti verso collegate federate, associazioni connesse:  52.094 

      di cui per n. 0 quote associative non riscosse 0 

  d) Altri crediti 301.946 

 
III) 

DISPONIBILITA' MONETARIE   249.416 

           a) Depositi bancari e postali  248.730 

  b) Denaro e valori in cassa  686 

      

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  1.672.191  
      

 D RATEI E RISCONTI ATTIVI  592 

  TOTALE ATTIVITA’  1.688.781 

      

      

 
 



Stato Patrimoniale al 31/12/2021– Allegato C.1        Pagina 2 di 2 
 

 
 

    Esercizio 2021 

  PASSIVITA’   

      

 A PATRIMONIO NETTO 107.906 

 I) Fondo comune dell’associazione  107.906 

 B FONDI PER RISCHI E ONERI 12.732 

 C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 51.428 

 D DEBITI  853.697 

  esigibili entro l’esercizio successivo 853.697 

  esigibili oltre l’esercizio successivo 0 

 E RATEI E RISCONTI PASSIVI  652.250 

F AVANZO DI GESTIONE 10.769 

      

  TOTALE PASSIVITA’ 1.688.781 

      

      

 

 

Presa visione dell’informativa annotata in capo al presente modello e delle relative informazioni 

integrative fornite sul sito web del Ministero. 

 

Roma, il 27/05/2022 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

        Alessandro Mostaccio 
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RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2021 
 

MOVIMENTO CONSUMATORI APS 
VIA PIEMONTE 39/A  

00187  -  ROMA  
Codice fiscale:  97045640154  

 
 

    Esercizio 2021 

  ENTRATE   

      

 A ENTRATE CORRENTI     

A.1) Contributi    
A.1.1) Quote associative annuali:             30.180  

  - A.1.1.1a dirette per n. quote 5.132 ordinarie biennali (2 Euro)           5.132  

   di cui n. 3590 dell’anno precedente e n. 1542 quote anno.                    -   

  
- A.1.1.1b dirette per n. quote 21591 in convenzione biennali: 
n. 21.588 quote (2 Euro), di cui 10.273 dell’anno precedente e n. 11.315 dell’anno;  
n. 3 quote (15 Euro), di cui 1 quote dell’anno precedente e 2 dell’anno; 

21.610,5 

                           -   

  
- A.1.1.1c dirette per n. quote 138 sostenitori biennali: 
n. 3 quote (25 Euro) dell’anno; n. 134 quote (50 Euro) di cui 49 dell’anno precedente e 
85 dell’anno; n. 1 (100 Euro) dell’anno.  

          3.437,5 

   

 
A.1.2) 

Contributi dello Stato o di altri enti pubblici           729.887 

A.1.3) Altri Contributi  357.965  

A Totale proventi di gestione caratteristica     1.117.762  

 B Altre entrate correnti   96.162   
      

           TOTALE ENTRATE CORRENTI (A+B)  1.213.924 

      

  Entrate da attività accessorie    

  Proventi per servizi o cessioni di beni tipici  0 

      

  Altri proventi    

  Proventi finanziari  17 

  Altre entrate  800 

  PARTITE DI GIRO   

  Disavanzo di gestione  0 

      

  TOTALE ENTRATE 1.214.741 

      

      

 
 

    Esercizio 2021  
  USCITE   
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 A USCITE CORRENTI    

A.1) Uscite attività istituzionali  € 1.126.971  
 

A.1.1) 
Acquisto materiali  16.880 

 
A.1.2) 

Oneri per servizi  € 817.265 

 
A.1.3) 

Oneri per il personale operativo  257.037 

A.1.4) Fitti passivi 35.789 

A.1.5) Rimborsi spese per volontari 0 

A.1.6) Copertura assicurativa dei volontari 0 

A.1.7) Altri costi per attività istituzionali 0 

A.2) Ammortamento beni  3.352 

 A.3) Altre uscite correnti  46.270 

  TOTALE USCITE CORRENTI (A)  1.176.593 

      

  Uscite attività accessorie    

  Uscite di gestione  0 

  Oneri per il personale operativo    

  Altre uscite   

  Oneri finanziari  3.713 

  Oneri straordinari  23.666 

  PARTITE DI GIRO   

  Avanzo di gestione  10769 

      

  TOTALE USCITE 1.214.741 

      

      

 
 
 

Presa visione dell’informativa annotata in capo al presente modello e delle relative informazioni 

integrative fornite sul sito web del Ministero.  

 

Roma, il 27/05/2022 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

                  Alessandro Mostaccio 
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MOVIMENTO CONSUMATORI APS 

VIA PIEMONTE 39/A  
00187 - ROMA  

Codice fiscale:  97045640154  

 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLO STATO 
PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE AL 

31/12/2021 
 

 
 
 

PREMESSA  

 
 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contenuti nel 
D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute e si 
compone dei seguenti documenti: 
 
 Stato Patrimoniale (Allegato C.1); 
 Rendiconto Gestionale (Allegato C.2); 
 Relazione sulla Gestione (Allegato C.3); 
 Quantificazione spese e fonti di copertura per l’attività svolta (Allegato C.4), costituente 

parte integrante della presente Relazione sulla Gestione;  
 Dettaglio delle quote versate per tipologia di associato (Allegato C.5), costituente parte 

integrante della presente Relazione sulla Gestione. 
 
L’arrotondamento dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, all’unità di euro è avvenuto 
per eccesso o per difetto. 
 
In particolare: 
 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuità dell'attività; 

 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 
 
- gli avanzi di gestione sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio secondo il principio della competenza; 
 
Si precisa altresì che: 
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- nella redazione dello schema di bilancio dell’Associazione sono stati utilizzati gli 
schemi previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico sia per lo Stato Patrimoniale 
che per il Rendiconto Gestionale. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni 
sufficienti a dare una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Associazione, nonché del disavanzo/avanzo di gestione; 

 
- l’associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 

esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente 
senza dover effettuare alcun adattamento; 

 
- gli elementi delle attività e delle passività che ricadono sotto più voci dello schema di 

stato patrimoniale sono stati evidenziati nella presente relazione sulla gestione;  
 

- la presente relazione sulla gestione costituisce parte integrante dello schema di 
bilancio - così come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico - e denominato 
Allegato C.3.  
 

 
COMMENTI AI VALORI DI STATO PATRIMONIALE E RELATIVI CRITERI 

DI VALUTAZIONE  
 
Si espone di seguito la descrizione e i criteri di valutazione delle poste di bilancio costituenti 
lo Stato Patrimoniale dell’Associazione di cui all’Allegato C.1.   
 
ATTIVO DI STATO PATRIMONIALE 
 
A. CREDITI PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE VERSO SOCI  
 
Non sono presenti voci in bilancio a tale titolo. 
 
B. IMMOBILIZZAZIONI  
 
B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.  
 
B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli eventuali oneri 
accessori direttamente imputabili al bene.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Rendiconto 
di Gestione. Per contro, i costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli 
stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi commisurati 
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene. 
 
B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE 
 
ALTRI CREDITI - PARTECIPAZIONI  
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Le partecipazioni possedute dall’associazione, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 
subito alcuna perdita durevole di valore. 
Le partecipazioni detenute dall’Associazione sono le seguenti:  
 
- Consorzio Fair Trade        €   5.000 
- Altre imprese (Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni)        €      295 
 
C. ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C.I) RIMANENZE  
 
Non sono presenti poste di tale natura. 
 
C.II) CREDITI 
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le eventuali rettifiche iscritte al fondo svalutazione crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
 
Si espone un dettaglio della composizione di tale voce di bilancio: 
 

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO   EURO   

INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIM  €                       24.720  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  €                    254.394  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  €                    789.621  

TOTALE CREDITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  €        1.068.735  

TOTALE CREDITI VERSO COLLEGATE E FEDERATE   € 52.094 

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  €                       26.504  

AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGATION DE  €                       22.423  

BPER BANCA S.P.A.  €                       29.700  

CITTADINANZATTIVA ONLUS  €                         4.070  

COLOMBO PAOLO  €                            382  

DEPLANO FEDERICA  €                              59  

DI BELLA GIUSEPPE  €                            253  

ENGIE ITALIA SPA  €                            512  

ENI SPA  €                         6.100  

FEDERCONSUMATORI                                              €                         2.340  

INTESA SAN PAOLO S.P.A.  €                         1.100  

MULTARI MONICA  €                            202  

TEDESCHI ROBERTA  €                            329  

VIVIBANCA S.P.A.  €                       20.000  

ADICONSUM  €                       28.059  

ADOC  €                       28.059  

ADUSBEF  €                       13.979  

ASSO-CONSUM  €                       32.297  

CIES CENTRO INFORMAZIONE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO ONLUS  €                       18.478  
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CITTADINANZATTIVA ONLUS  €                       27.174  

CONCORDIA SRL  €                            153  

CONFCONSUMATORI NAZIONALE  €                       21.703  

ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO  €                            496  

REGIONI C/IRAP  €                            783  

DEBITI V/INAIL  €                            236  

ERARIO C/RITENUTE SUBITE  €                         9.056  

DEPOSITI CAUZIONALI  €                         7.500  

TOTALE ALTRI CREDITI € 301.946 

TOTALE C.II) CREDITI  €        1.422.775  
 
 
C.III) DISPONIBILITA’ MONETARIE 
 
Trattasi delle liquidità esistenti nelle casse sociali e delle giacenze dell’associazione sui conti 
correnti intrattenuti presso istituti di credito e l'amministrazione postale alla data di chiusura 
dell'esercizio in commento.  
 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  EURO  

UNICREDIT 10166977  €         99.101  
BANCA PROSSIMA C/C 4849  €      139.804  
LIBRETTO POSTALE N. 30426663-003  €             698  
C/C PAYPAL  €             733  
CARTA PREPAGATA 2698  €             920  
BANCOPOSTA C/C 66700709  €          7.474  
DEPOSITI BANCARI E POSTALI  €       248.730 

CASSA CONTANTI  €             686  

TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA  €             686  

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE  €       249.416  
 
 
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Trattasi di risconti attivi iscritti per l’importo di 
€ 592. 
 
 
PASSIVO DI STATO PATRIMONIALE 
 
A. PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto comprende gli avanzi maturati negli esercizi precedenti, al netto dei 
disavanzi, per un importo pari a € 92.906, inoltre dall’anno 2019 è stato accantonato un importo 
di 15.000 come riserva per l’ottenimento della personalità giuridica dell’associazione. 
 
B. FONDI PER RISCHI E ONERI 
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Il fondo rischi, rappresenta una stima, secondo il principio di competenza, di incasso dei 
crediti. A titolo prudenziale viene quindi stanziato, dopo analisi della probabilità 
dell’ottenimento del credito. 
 
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 
di lavoro per il personale, e corrisponde all’effettivo impegno dell’associazione nei confronti 
dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Viene iscritto a bilancio per un importo 
di € 51.428. 
 
 
D. DEBITI 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale o all’eventuale valore di rimborso, se inferiore. 
 

DEBITI ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO   EURO   

BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI C/C 16216  €           30.700  

DEB.VERSO FORN. UE  €               967  

DEBITI VERSO FORNITORI  €         192.249  

FATTURE DA RICEVERE  €         593.926  

DEBITI TRIBUTARI  €             8.554  

DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.  €           12.878  

ALTRI DEBITI  €           10.892  

CREDITI V/CLIENTI  €             3.531  

TOTALE DEBITI D.  €        853.697  

 
 
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Si dettagliano di seguito i risconti legati al 
tesseramento e ai progetti pubblici. 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI  €  

 RISCONTO PROGETTO MISE-CONSUMATORI   €                 16.615  

 RISCONTO PROGETTO BIONTOP   €                    8.796  

 RISCONTO PROGETTO ISO4   €               490.450  

 RISCONTO PROTOCOLLI DI INTESA E COLLABORAZIONE   €               121.305  

 RISCONTO DATI TESSERAMENTO CONVENZIONE € 2,00   €                 11.315  

 RISCONTO DATI TESSERAMENTO ORDINARIO   €                    1.542  

 RISCONTO DATI TESSERAMENTO A CONVENZIONE € 15,00   €                         15  

 RISCONTO DATI TESSERAMENTO SOSTENITORI €25   €                         37  

 RISCONTO DATI TESSERAMENTO SOSTENITORI €50   €                    2.125  

 RISCONTO DATI TESSERAMENTO SOSTENITORI € 100   €                         50  

TOTALE RATEI E RISCONTI  €          652.250  
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Trattasi dei risconti effettuati in virtù della validità biennale del tesseramento dell’associazione. 
Pertanto, secondo un criterio di competenza temporale, la metà di quanto ricavato dalla 
campagna tesseramento 2021 è stato rinviato al 2022.  
Inoltre la presente voce di stato patrimoniale comprende il risconto, effettuato per 
competenza, dei progetti pubblici che riguardano più annualità. I ratei passivi non sono stati 
movimentati contabilmente.  
 
 

VARIAZIONE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci costituenti le 
attività e le passività di stato patrimoniale: 
 

ATTIVITA’ 
 

A 
CREDITI PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

VERSO SOCI  

Consistenza iniziale 0 

Incrementi 0 

Decrementi 0 

Consistenza finale 0 
 
 

B. I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 

Consistenza iniziale 0 

Incrementi 0 

Decrementi 0 

Consistenza finale 0 
 
 

B. II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 

Consistenza iniziale 6.804 
Incrementi 3.899 
Decrementi  
Consistenza finale 10.703 

 
 

B. III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE 

Consistenza iniziale 5.295 
Incrementi 0 
Decrementi 0 
Consistenza finale 5.295 
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C. II) CREDITI 

Consistenza iniziale 2.204.214 
Incrementi  
Decrementi 781.438 
Consistenza finale  1.422.776  

 
 

C. III) DISPONIBILITA’ MONETARIE 

Consistenza iniziale 198.447 
Incrementi 50.969 
Decrementi  
Consistenza finale 249.416 

 
 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI  

Consistenza iniziale 884 
Incrementi  

Decrementi 292 
Consistenza finale 592 

 
 

PASSIVITA’  
 
 

A PATRIMONIO NETTO  

Consistenza iniziale 101.596 
Incrementi 6.310 
Decrementi  
Consistenza finale 107.906 

 
 

B FONDO PER RISCHI E ONERI  

Consistenza iniziale 11.565 
Incrementi 1.167 
Decrementi  
Consistenza finale 12.732 

 
 

C  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  

Consistenza iniziale 37.899 
Incrementi 13.529 
Decrementi 0  
Consistenza finale 51.428 
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D DEBITI 

Consistenza iniziale 1.247.351 
Incrementi  
Decrementi 393.654 
Consistenza finale 853.697 

 
 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI  

Consistenza iniziale 1.009.607 
Incrementi  
Decrementi 357.357 
Consistenza finale 652.250 

   
 

COMMENTI AI VALORI DEL RENDICONTO GESTIONALE  

 
ENTRATE E USCITE 
 
Le voci di entrata e di uscita sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. 
 
 

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE 

 
 
Si espone un dettaglio delle entrate dell’Associazione intervenute nell’anno 2021:  
 
 

Entrate EURO 

Tesseramento ordinario 5.132 

Tesseramento convenzione 21.610,5 

Tesseramento sostenitori 3.437,5 

Totale A.1.1) Quote associative annuali 30.180 

    

Contributi progetti enti pubblici 693.586 

Contributo 5 per mille 699 

Conciliazioni 27.395,00  

Contributi editoria 8.207 

Totale A.1.2) Contributi dello Stato o altri enti pubblici € 729.887 

    

Contributi progetti enti privati € 357.695 

Totale A.1.3) Altri contributi € 361.445 



 
MOVIMENTO CONSUMATORI Codice fiscale 97045640154 

 

 
Relazione sulla gestione al 31/12/2021 – Allegato C.3 Pagina 9 di 12 

 

    

Totale voce A € 1.117.762 

    

Affiliazione sezioni 9.000 

Rinnovi Tesseramento 259 

Contributi servizi tesseramento 11.335 

Erogazioni Liberali 7.725 

Arrotondamenti attivi 41 

Sopravvenienze ordinarie attive 18.202 

Rimborsi spese da terzi 2.500 

Rimborsi azioni legali 43.350,64  

    

Totale voce B € 96.162 

    

Totale voce A + B 1.213.924 

Proventi finanziari da titoli 17 

Interessi bancari attivi 800 

TOTALE ENTRATE 1.214.741 
 
 
 

RIPARTIZIONE DELLE USCITE 

 
 
Si espone un dettaglio delle uscite dell’Associazione intervenute nell’anno 2021:  
 
 
 

USCITE  EURO  
Acquisto di materiali  €           16.880  

Costi per godimento beni di terzi  €           35.789  

Costi per Servizi  €         817.265  

Costi e Oneri per il personale operativo  €          € 257.037 

Ammortamenti  €             3.352  

Oneri diversi di gestione  €           31.545 

Imposte e tasse € 14.725  

TOTALE USCITE CORRENTI A  €   1.176.593 
Oneri finanziari  €             3.713  

Oneri straordinari  €           23.666  

TOTALE USCITE  €   1.203.972 
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ALTRE INFORMAZIONI  

 
 
Si forniscono le ulteriori informazioni richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico ai 
seguenti allegati costituenti parte integrante della presente relazione:  
 

- Quantificazione spese e fonti di copertura per l’attività svolta (Allegato C.4), 
costituente parte integrante della presente Relazione sulla Gestione:   

 
 
 

ESERCIZIO 2021 

ATTIVITA' EFFETTUATE SPESE 
COPERTURE 

FONDI 
PROPRI 

CONTRIBUTI 
PUBBLICI 

ALTRI 
CONTRIBUTI 

Conciliazioni € 20.687   € 27.395 
  

Income 2018 - 2021 € 97.259 € 68.501 € 28.758   

MISE - Consapevolmente 
consumatore 

€ 54.482 € 54.482   
  

PQS 2020-2022 € 68.805   € 68.805   

Avviso3 € 45471 € 18.494 € 26.977   

Biontop € 61.470  € 62.503   

Mise Consumatori 2021 € 93.290   € 93.290   

Io sono Originale 2019 – 2023 € 295.186 € 26.553 € 268.633   

Riparto € 184.677 € 40.059 € 144.618   

 
- Dettaglio delle quote versate per tipologia di associato (Allegato C.5), costituente parte 

integrante della presente Relazione sulla Gestione.  
 

Tipologia Ordinario Socio convenzione Socio convenzione Sostenitore Sostenitore Sostenitore Totale 

QUOTA ANNUALE 1,00 € 1,00 € 7,50 € 12,50 € 25,00 € 50,00 €   

Abruzzo 119,00 € 72,00 € 0,00 € 12,50 € 25,00 € 0,00 € 228,50 € 

Basilicata 54,00 € 79,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 158,00 € 

Calabria 70,00 € 198,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 293,00 € 

Campania 293,00 € 3.114,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 3.557,00 € 

Emilia Romagna 241,00 € 910,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00 € 0,00 € 1.376,00 € 

Friuli Venezia Giulia 0,00 € 20,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 45,00 € 

Lazio 139,00 € 665,00 € 0,00 € 0,00 € 775,00 € 0,00 € 1.579,00 € 

Liguria 98,00 € 308,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 431,00 € 

Lombardia 762,00 € 1.152,00 € 7,50 € 12,50 € 550,00 € 50,00 € 2.534,00 € 

Marche 26,00 € 175,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 226,00 € 

Molise 56,00 € 183,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 239,00 € 

PIEMONTE 1.208,00 € 5.060,00 € 7,50 € 12,50 € 400,00 € 0,00 € 6.688,00 € 
Puglia 529,00 € 1.705,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 0,00 € 2.309,00 € 

Sardegna 55,00 € 258,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 0,00 € 438,00 € 

Sicilia 211,00 € 807,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 0,00 € 1.093,00 € 
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Toscana 394,00 € 3.748,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 4.442,00 € 

Trentino Alto Adige 0,00 € 49,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49,00 € 

Umbria 84,00 € 446,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 530,00 € 

Valle d'Aosta 0,00 € 2,00 € 0,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00 € 27,00 € 

Veneto 793,00 € 2.637,00 € 7,50 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 3.937,50 € 

Totale complessivo 5.132,00 € 21.588,00 € 22,50 € 37,50 € 3.350,00 € 50,00 € 30.180,00 € 
 
 

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI E SEDI OPERATIVE A LIVELLO LOCALE, 
ASSOCIAZIONI COLLEGATE FEDERATE O APPARENTATE 

 
Tutte le sezioni territoriali del Movimento Consumatori procedono, annualmente, a rinnovare 
la domanda di affiliazione all’associazione. Attraverso questo meccanismo acquisiscono la 
possibilità di usufruire del nome ed del logo dell’associazione. Ogni sezione territoriale è dotata 
di autonomia giuridica e fiscale che le permette di rapportarsi con enti pubblici (es. CCIAA), 
enti locali (es. Comune o Provincia) di riferimento in ‘prima persona’. Anche nel corso del 2021 
Movimento Consumatori ha mantenuto i rapporti con l’associazione ARCI rafforzando sempre 
di più la convenzione con la previsione di sinergie operative per la promozione e la tutela dei 
diritti dei cittadini sul territorio. 
 
E’ proseguito il rapporto federativo con il rafforzamento dei rapporti tra MC e associazioni 
federate.  
Nel corso del 2021 MC ha sostenuto le seguenti tipologie di costi e ricavi nei confronti delle 
sezioni locali 
 
USCITE EURO 
Contributi alle sezioni per sviluppo convenzioni locali 23.297,50 
 
 
ENTRATE EURO 
Contributi delle sezioni per servizi tesseramento 11.335,00 
 
 

RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI INTERAGENTI CON L’ENTE  

 
Nel corso del 2021, come negli anni passati, per il raggiungimento degli obiettivi statutari, MC 
ha intrattenuto rapporti con associazioni di categoria, associazioni di imprese, associazioni di 
imprese e associazioni di consumatori (Consumers' Forum), con Istituzioni pubbliche 
(Ministeri, Unioncamere, Autorità di Controllo), con la Fondazione per l'educazione finanziaria 
e con istituzioni pubbliche rappresentative (commissioni parlamentari, gruppi parlamentari), e 
altre associazioni di consumatori.  
 
In questo anno MC ha proseguito il suo impegno nella tutela dei risparmiatori, obbligazionisti 
e azionisti, vittime di crac e scandali finanziari, con la prosecuzione della Campagna Veneto 
Banca e MPS. Ha proseguito la collaborazione con il forum Ania-Consumatori. Ha anche 
proseguito l’impegno europeo grazie alla partecipazione a "European Consumer Union” 
(ECU). 
 
 

PERSONALE OPERATIVO PRESSO L’ASSOCIAZIONE  
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Nel corso del 2021 MC ha consolidato il team costituito l’anno precedente. A fine 2021 
l’organico contava quindi 6 dipendenti full time e 2 dipendenti part time, 7 con contratto a tempo 
indeterminato e 1 a tempo determinato. 
 
 

PERSONALE VOLONTARIO   

 
Nel corso del 2021 MC non ha avuto nessun rapporto di volontariato puro con personale 
operativo. Mentre ha avuto diversi rapporti di volontariato puro riguardo alla svolgimento delle 
attività istituzionali dei propri organismi collegiali apicali. 
 
 
PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E PROSPETTIVE EVOLUTIVE DELLE 

ATTIVITA’   
 
La gestione 2022 si prevede in linea con quella 2021 per quanto riguarda i ricavi. L’attività 
progettuale, principale fonte di ricavi per l’associazione, prosegue e MC ha avviato diversi 
progetti che sono stati approvati a fine 2021 e inizio 2022. In particolare MC ha ricevuto 
l’approvazione di due contributi da 30.000 euro ciascuno da Fondazione Cariplo e Fondazione 
Compagnia di San Paolo per il cofinanziamento del progetto Riparto. Inoltre è stato approvato 
il progetto Restart, progetto europeo. E’ inoltre stato approvato il uovo progetto MISE-
Consumatori, del Ministero dello sviluppo economico che si svolgerà nel 2022. I nuovi filoni 
progettuali, oltre a quelli già attivi dal 2021, consentono di prevedere ricavi in linea o maggiori 
rispetto agli anni precedenti. I costi, principalmente proporzionali alle attività progettuali, si 
prevedono in equilibrio con i ricavi, sarà comunque necessario proseguire in una attenta analisi 
dei costi e al consolidamento della consistenza delle voci di ricavo. 
 
Presa visione dell’informativa annotata in capo al presente modello e delle relative informazioni 
integrative fornite sul sito web del Ministero.  
 
 
Roma, il 27/05/2022 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
       Alessandro Mostaccio 
 



Attivo:
A) quote associative o apporti ancora dovuti;
B) immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre. -€                 
Totale.

II - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinari; 2.119€             
3) attrezzature;

4) altri beni; 8.584€             
5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale.
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;
b) imprese collegate;

c) altre imprese; 5.295€             
2) crediti:

a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;

c) verso altri enti del Terzo settore;
d) verso altri; 7.500€             

3) altri titoli;
Totale.

Totale immobilizzazioni.
C) attivo circolante:
I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.
Totale.

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:

MOD A 
STATO PATRIMONIALE 2021
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1) verso utenti e clienti; 1.233.813€     
2) verso associati e fondatori;

3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;

5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;

7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;

9) crediti tributari; 10.335€          
10) da 5 per mille;

11) imposte anticipate;
12) verso altri. 171.127€        

Totale.
III - attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altri titoli;
Totale.

IV - disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali; 248.730€        

2) assegni;
3) danaro e valori in cassa; 686€                

Totale.
Totale attivo circolante.

D) ratei e risconti attivi. 592€                1.688.781€     
Passivo:
A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;
II - patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi

istituzionali; 15.000€          
3) riserve vincolate destinate da terzi;

III - patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione; 92.906€          

2) altre riserve;
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. 10.768€          
Totale.
B) fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;

3) altri. 12.732€          
Totale.

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 51.428€          
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) debiti verso banche; 30.700€          
2) debiti verso altri finanziatori;

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;



4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;

6) acconti;
7) debiti verso fornitori; 193.216€        

8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari; 8.554€             

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 12.878€          
sociale;

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
12) altri debiti; 608.349€        

Totale.
E) ratei e risconti passivi. 652.250€        1.688.781€     
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MOD. B
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI Es.t Es.t−1 PROVENTI E RICAVI Es.t Es.t−1

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

€ 16.880
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

€ 30.180

2) Servizi € 817.265 2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Godimento beni di terzi € 35.789 3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 
4) Personale € 257.037 4) Erogazioni liberali € 7.725
5) Ammortamenti € 3.352 5) Proventi del 5 per mille € 699
6) Accantonamenti per rischi ed oneri € 10.167 6) Contributi da soggetti privati € 427.890
7) Oneri diversi di gestione € 45.044 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici € 729.188

9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi € 18.243
11) Rimanenze finali

Totale € 1.185.534 Totale € 1.213.924
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/−) € 28.390

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale 4) Contributi da enti pubblici
5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali
8) Rimanenze iniziali

Totale € 0 Totale € 0
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/−) € 0

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali 1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale € 0 0 Totale € 0



Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi € 0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari € 800
2) Su prestiti € 3.713 2) Da altri investimenti finanziari € 17
3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri

Totale € 3.713 Totale € 817
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -€ 2.896

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto gestionale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Proventi da distacco del personale
2) Servizi 2) Altri proventi di supporto generale
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6)  Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri

Totale € 0 Totale € 0
Totale oneri e costi € 1.189.247 Totale proventi e ricavi € 1.214.741

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte € 25.494
Imposte € 14.725

 Avanzo/disavanzo d’esercizio € 10.769
Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi Es.t-1 Es.t Proventi figurativi Es.t-1 Es.t
1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale € 0 Totale € 0
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO 31.12.2021 
 

 

BILANCIO AL 31.12.2021 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 l’attività dell’organo di controllo è stata 
ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento dell’Organo di 
controllo degli enti del Terzo Settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020. 

E’ stato sottoposto nei termini al nostro esame dall’Organo amministrativo il bilancio 
di esercizio al 31/12/2021, redatto in conformità all’articolo 13 del D.Lgvo 117/2017 
CTS e del DM MIL del 05/03/2020, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile 
ETS che ne disciplinano la redazione. 

Il bilancio evidenzia un avanzo di esercizio di €uro 10.768,00. 

A norma dell’articolo 13 co. 1 del CTS esso è composto da Stato patrimoniale, 
rendiconto gestionale e relazione di missione.  

L’Organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale 
dei conti, per assenza dei presupposti dall’art 31 del CTS, ha svolto sul bilancio le 
attività di vigilanza e i controlli previsti dalla norma 3.8 delle Norme di 
comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo Settore, consistenti in un 
controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 
correttamente redatto, l’attività svolta non si è quindi sostanziata in una revisione 
legale. L’esito dei conti dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 3. 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30 co 7 CTS 

Ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto di principi di 
corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, 
del sistema amministrativo contabile e sul concreto funzionamento; ha inoltre 
monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con 
particolar riguardo alle disposizione di cui all’articolo 5 del CTS, inerente all’obblio di 
svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, 
all’articolo 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, 
all’articolo 7, inerente alla raccolta fondi, all’articolo 8 inerente alla destinazione del 
patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro. 

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative 
disposizioni, si riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta: 



- L’ente persegue in via prevalente l’attività esclusiva di promozione e tutela dei 
consumatori.  

- L’ente non effettua attività diverse previste dall’articolo 6; 
- L’ente non ha posto in essere attività di raccolta fondi; 
- L’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretto o indiretta di avanzi e del 

patrimonio; a questo proposito, ai sensi dell’art. 14 del CTS, ha pubblicato gli 
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo 
attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti e agli associati; 

Ha acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso 
delle sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni 
acquisite, non ha osservazioni particolari da riferire. 

Ha acquisito conoscenza e ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la 
raccolta di informazione dai responsabili e delle funzioni e a tale riguardo non ha 
osservazioni particolari da riferire. 

Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo/contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 
documenti aziendali, e a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio 

L’organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul 
bilancio le attività di vigilanza previste dalla Norma 3.8 delle “Norme di 
comportamento dell’organo di controllo degli enti del terzo settore” consistenti in un 
controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 
correttamente redatto, in assenza di un soggetto incaricato della revisione legale, 
inoltre, l’organo di controllo ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione 
di missione ai fatti e alla informazioni rilievo di cui l’organo di controllo era a 
conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, 
dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi 
poteri di ispezione e controllo. 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività me svolta invito gli associati ad approvare il 
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dagli amministratori. 

 

BILANCIO SOCIALE 



Essendo l’associazione un Ente con entrate superiori al milione di €uro ha redatto il 
Bilancio Sociale in conformità alle linee guida individuate dal Decreto Ministero 
Lavoro del 04/07/2019. 

L’Organo di controllo esercitato azione di monitoraggio di accompagnamento al 
bilancio sociale. Di tale attività e dei risultati conseguiti vi portiamo a conoscenza con 
la presente relazione. 
 
A tal fine si espongono gli esiti nel dettaglio del monitoraggio con le principali voci 
presenti nelle linee guida nazionali decreto 4 luglio 2019, par. 6. 
 

Riferimento 

normativo 

Dettaglio 

adempimento 

Anno 2021 

Persone che 

operano per l'ente 

(decreto 4 luglio 

2019, par. 6 punto 

4) 

tipologie, consistenza e 

composizione  del 

personale che ha 

effettivamente operato 

per l'ente (con esclusione 

quindi dei lavoratori 

distaccati presso altri enti, 

cd. «distaccati out») con 

una retribuzione (a carico 

dell'ente o di altri 

soggetti) o a titolo 

volontario, 

comprendendo e 

distinguendo tutte le 

diverse componenti;  

attivita' di formazione e 

valorizzazione realizzate.  

Contratto di lavoro 

applicato ai dipendenti.  

Natura delle attivita' 

svolte dai volontari;   

 

Movimento Consumatori nell’esercizio 2021 aveva in organico 7 

dipendenti a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato di cui due 

part time. 

Movimento Consumatori applica ai propri dipendenti il contratto 

collettivo nazionale del commercio e il contratto nazionale del lavoro 

giornalistico. 

Tutte le componenti retributive sono stabilite quindi in base al criterio 

tabellare dei contratti collettivi applicati in base al livello ed all’anzianità 

della lavoratrice/lavoratore. 

Movimento Consumatori si è avvalso di 3 collaborazioni coordinate e 

continuative finalizzate allo svolgimento di attività progettuali e di 

collaborazioni occasionali sempre per svolger attività progettuali 

specifiche. 

 struttura dei compensi, 

delle retribuzioni, delle 

indennita' di carica e 

modalita' e importi dei 

rimborsi ai volontari:  

 

 

La struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennita' di carica e 

modalita' e importi dei rimborsi ai volontari è disiplinata dai rispettivi 

regolamenti. Gli importi sono indicati nella tabella compensi. 



 emolumenti, compensi o 

corrispettivi a qualsiasi 

titolo attribuiti ai 

componenti degli organi 

di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti 

nonche' agli associati;  

 

Gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti 

sono riepilogati nella seguente tabella. 

Detti compensi derivano da incarichi specifici su progetti finanziati, da 

delibere autorizzative del Consiglio Direttivo e da incarichi attributi dal 

consiglio direttivo del 19 marzo 2021 e sono coerenti con la struttura 

regolamentare di Movimento Consumatori (regolamenti approvati dal 

CD Nazionale del 12/11/2021). 

I rimborsi sono stati erogati per spese effettivamente sostenute. 

2021  PROGETTI  
SERVIZIO 
LEGALE  DELEGHE  RIMBORSI  

 FIORIO  € 10.136,00  € -  € 5.000,00 € 179,00 

 PACCHIOLI  € 2.815,00  € -  € 18.312,00  € -  

 GAGLIARDI* € 5.980,00 € 5.000  € -  € 179,00 

 MOSTACCIO  € 16.442,00  € -  € 12.002,00 € 146,00 

 MARZAIOLI  € 37.308,00  € -  € 8.642,00 € 3.849,00 

 SANNA  € 16.920,00  € -   € -   € -  

 ROCCO** € 40.537,25   € 224,00 

VIGNOLO    € 96,00 

GRAZIANO  € 2.000,00   

* Oltre a 14.352 € per spese legali rimborsate dalla controparte ** CCNL 

commercio; livello 1 – costo lordo tabellare. Assunzione: 1 febbraio 

2021 

 rapporto tra retribuzione 

annua lorda massima e 

minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente;  

 

Il rapporto tra la retribuzione massima e minima è del 37% % (la 

retribuzione massima è più elevata del 37% rispetto alla minima)  

 in caso di utilizzo della 

possibilita' di effettuare 

rimborsi ai volontari a 

fronte di 

autocertificazione, 

modalita' di 

regolamentazione, 

importo dei rimborsi 

complessivi annuali e 

numero di volontari che 

ne hanno usufruito;  

 

E’ prevista la possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione ed è stata predisposta la relativa regolamentazione 

interna. Nell’esercizio 2021 non è stato corrisposto alcun rimborso 

relativo a questa tipologia. 

 



 
 Situazione 

economico-

finanziaria (decreto 4 

luglio 2019, par. 6 

punto 6) 

 

provenienza delle risorse economiche con 

separata indicazione dei contributi pubblici 

e privati;  

 

Quote associative: 30.180 

Pubblici: 729.188 

Privati: 427.890  

I contributi pubblici si riferiscono a progetti finanziati 

dagli enti pubblici. Le risorse provenienti da soggetti 

privati si riferiscono a protocolli di collaborazione 

per attività di interesse generale.  

 specifiche informazioni sulle attivita' di 

raccolta fondi;  

 

Movimento Consumatori non svolge attività di 

raccolta fondi 

 finalita' generali e specifiche delle raccolte 

effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni 

al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 

destinazione delle stesse;  

 

Movimento Consumatori non svolge attività di 

raccolta fondi 

 segnalazioni da parte degli amministratori 

di eventuali criticita' emerse nella gestione 

ed evidenziazione delle azioni messe in 

campo per la mitigazione degli effetti 

negativi. 

 

Nessuna 

 
 

Monitoraggio 

(decreto 4 

luglio 2019, 

par. 6 punto 

8b) 

esercizio in via esclusiva o principale di una o piu' 

attivita' di cui all'art. 5, comma 1 per finalita' civiche 

solidaristiche e di utilita' sociale, in conformita' con 

le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, 

nonche', eventualmente, di attivita' diverse da 

quelle di cui al periodo precedente, purche' nei limiti 

delle previsioni statutarie e secondo criteri di 

secondarieta' e strumentalita' secondo criteri e limiti 

definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del 

codice del Terzo settore;  

 

Movimento Cosumatori esercita in via esclusiva 

l’attività di promozione e di tutela dei diritti dei 

consumatori e degli utenti di cui all’art. 5, comma 1 

lett. w) del Codice del Terzo Settore, d.lgs 3 luglio 

2017, n. 117 

 rispetto, nelle attivita' di raccolta fondi effettuate 

nel corso del periodo di riferimento, dei principi di 

verita' trasparenza e correttezza nei rapporti con i 

sostenitori e il pubblico e in conformita' alle linee 

guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice 

del Terzo settore;  

Movimento Consumatori non svolge attività di 

raccolta fondi 



 

 perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, 

attraverso la destinazione del patrimonio, 

comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, 

rendite, proventi, entrate comunque denominate) 

per lo svolgimento dell'attivita' statutaria;  

 

La destinazione di tutte le componenti del 

patrimonio è destinato alla svolgimento di attivtà 

statutaria.  

 l'osservanza del divieto di distribuzione anche 

indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 

amministratori ed altri componenti degli organi 

sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, 

comma 3, lettere da a) a e);  

 

a) i compensi ad amministratori, sindaci e a 

chiunque rivesta cariche sociali di compensi 

individuali per la carica ricoperta sono stati 

corrisposti secondo la regolamentazione interna 

dell’ente; 

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o 

autonomi di retribuzioni o compensi non sono 

superiori del quaranta per cento rispetto a quelli 

previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti 

collettivi nazionali; 

c) l'acquisto di beni o servizi avvengono per 

corrispettivi che, non sono superiori al loro valore 

normale; 

d) non vengono effettuate cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di 

quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai 

fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e 

di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino 

per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti 

che effettuano erogazioni liberali a favore 

dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo 

grado ed ai loro affini entro il secondo grado, 

nonche' alle societa' da questi direttamente o 

indirettamente controllate o collegate, 

esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo 

che tali cessioni o prestazioni non costituiscano 

l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui 

all'articolo 5; 

e) non vengono corrisposti a soggetti diversi dalle 

banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, 

interessi passivi 

 
I dati si riferiscono agli incarichi stabili   dal Consiglio direttvo come risultano dalle 
delibere di autorizzazione dei singoli progetti e dagli incarichi conferiti per 
l’attuazione di deleghe specifiche. 
 
GIUDIZIO SUL BILANCIO 



Si esprime un giudizio di coerenza e di conformità dei documenti di Bilancio con la 
Relazione di Missione e con il Bilancio Sociale. 
Si esprime parere positivo e si condivide la proposta di portare a nuovo l’avanzo 
d’esercizio. 
 
25/05/2022 
L’ORGANO DI CONTROLLO 



MOD. C 
 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

MOVIMENTO CONSUMATORI 
APS 

 

La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito 
da altre disposizioni e se rilevanti: 

1) le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e 
le attività di interesse generale di cui all'art. 5 richiamate 
nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico 
nazionale del Terzo settore in cui l'ente è iscritto e del regime 
fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte; 

2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte 
nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione degli     
associati alla vita dell'ente; 

 
Il Movimento Consumatori è un'associazione autonoma e indipendente che conta oggi 
oltre 30 mila cittadini iscritti. Ha sede nazionale a Roma ed è presente a livello 
territoriale in 17 regioni italiane. 

L’associazione vuole contribuire al pieno riconoscimento e alla realizzazione dei 
diritti di cittadinanza economica nel mercato, promuovendo la regolamentazione 
globale dell’economia, attraverso l’attuazione dei diritti costituzionali concernenti 
l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione 
richiamando le istituzioni e le imprese al principio costituzionale per cui l’attività economica 
non deve svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla 
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. 

Ogni anno fornisce informazione e assistenza legale a circa 150 mila consumatori, 
curando la risoluzione stragiudiziale di più di 15 mila controversie territorialmente (circa 
100 sportelli fisici) e online. 

Dal 2002 svolge piani di monitoraggio del rispetto delle normative a tutela dei consumatori 
da parte delle aziende e persegue le violazioni riscontrate tramite azioni collettive inibitorie 
e esposti alle Autorità indipendenti. 

Incentiva la promozione e la diffusione di valori quali partecipazione, solidarietà, 
integrazione e legalità in modo particolare lavorando sul tema della responsabilità sociale 
di consumo e dell’economia circolare. Realizza programmi di educazione al consumo 
responsabile e di educazione finanziaria e alimentare per gli studenti e per specifiche ‘fasce 
deboli’ della popolazione; svolge ricerche per la valutazione dei comportamenti delle grandi 
aziende rispetto al tema della sostenibilità sociale e ambientale. 

MC è riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo economico tra le associazioni dei 
consumatori maggiormente rappresentative, collabora con le Authority di 
controllo (AGCM, AGCOM, PRIVACY, ARERA, ecc.) e si relaziona dialetticamente con le 
principali associazioni di categoria del mondo del lavoro e dell’impresa e svolge attività di 
lobby parlamentare e governativa per influenzare i decisori a normare nell’interesse 



generale dei cittadini. MC è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 
Utenti e dal 2006 è un’associazione di Promozione Sociale. 

Trae le risorse necessarie per il perseguimento dei propri obiettivi principalmente dal 
volontariato e dalla partecipazione a bandi pubblici nazionali (ad esempio, MISE, Ministero 
del Lavoro e Ministero dell’Interno) e europei su specifiche linee di azione (ad esempio, 
contrasto della contraffazione dei prodotti, educazione al consumo, assistenza e difesa dei 
cittadini, economia circolare, ecc.). 

MC è socio di diverse associazioni e realtà del consumo critico nazionale (ARCI, NEXT, 
FAIRTRADE Italia, Forum Nazionale del Terzo Settore) e promuove e partecipa a diverse 
campagne di contrasto del modello economico neoliberista (come ad esempio 
Sbilanciamoci, Abiti Puliti, ASVIS, STOP TTIP) e dal 2018 è membro di ECU (European 
Consumer Union) associazione di consumatori di livello europeo. 

Il Movimento Consumatori persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di 
promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5, comma 1 
lett. w) del Codice del Terzo Settore, d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (anche “CTS”) a favore dei 
cittadini in generale, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato 
dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

 

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del 
bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 
valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale 
nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci 
di bilancio rispetto al modello ministeriale; 

 
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Relazione di missione costituisce 
parte integrante ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, è redatto nel rispetto dei principi, 
dei criteri e degli schemi di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020 e di cui al principio contabile OIC n.35 e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili, regolarmente tenute: 
 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuità 
dell'attività; 

 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 
 
- gli avanzi di gestione sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio secondo il principio della competenza; 
 
Si precisa altresì che: 
 

- l’associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, ma essendo il primo anno di utilizzo degli schemi di cui al decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020  non è possibile una comparazione 
con gli esercizi precedenti; 

 
- gli elementi delle attività e delle passività che ricadono sotto più voci dello schema di stato 



patrimoniale sono stati evidenziati nella presente relazione sulla gestione;  

 
- L’arrotondamento dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, all’unità di euro è 

avvenuto per eccesso o per difetto. 
 
Non sono stati fatti accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 
ministeriale 
 
Poiché l’esercizio chiuso il 31/12/2021 rappresenta il primo esercizio di applicazione delle regole 
di cui al D.M. 05.03.2020, ci si è avvalsi delle seguenti deroghe, previste al paragrafo “Disposizioni 
di prima applicazione” del principio contabile OIC 35: si è scelto di non presentare il bilancio 
comparativo dell’esercizio 2020. 
 

4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per 
ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le 
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 
alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il 
totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell'esercizio; 
 
B. IMMOBILIZZAZIONI  
 
B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.  
 
B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli eventuali oneri 
accessori direttamente imputabili al bene.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Rendiconto di 
Gestione. Per contro, i costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti 
cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi commisurati alla 
loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene. 
 
B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE 
 
 

B. I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 

Consistenza iniziale 0 

Incrementi 0 

Decrementi 0 

Consistenza finale 0 
 
 

B. II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 

Consistenza iniziale 6.804 
Incrementi 3.899 
Decrementi  
Consistenza finale 10.703 

 
 



B. III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NETTE 

Consistenza iniziale 5.295 
Incrementi 0 
Decrementi 0 
Consistenza finale 5.295 

 
 

5) la composizione delle voci «costi di impianto e di 
ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni della 
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 
 
Non sono presenti le voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», 

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e 
dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie; 
Non sono previsti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali 

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei 
e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato 
patrimoniale; 
 
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. Trattasi di risconti attivi iscritti per l’importo di € 592. 
 
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. Si dettagliano di seguito i risconti legati al tesseramento e 
ai progetti pubblici. 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI  €  
 RISCONTO PROGETTO MISE-CONSUMATORI   €                 16.615  
 RISCONTO PROGETTO BIONTOP   €                    8.796  
 RISCONTO PROGETTO ISO4   €               490.450  
 RISCONTO PROTOCOLLI DI INTESA E COLLABORAZIONE   €               121.305  
 RISCONTO DATI TESSERAMENTO CONVENZIONE € 2,00   €                 11.315  
 RISCONTO DATI TESSERAMENTO ORDINARIO   €                    1.542  
 RISCONTO DATI TESSERAMENTO A CONVENZIONE € 15,00   €                         15  
 RISCONTO DATI TESSERAMENTO SOSTENITORI €25   €                         37  
 RISCONTO DATI TESSERAMENTO SOSTENITORI €50   €                    2.125  
 RISCONTO DATI TESSERAMENTO SOSTENITORI € 100   €                         50  
TOTALE RATEI E RISCONTI  €          652.250  

 
Trattasi dei risconti effettuati in virtù della validità biennale del tesseramento dell’associazione. 
Pertanto, secondo un criterio di competenza temporale, la metà di quanto ricavato dalla campagna 
tesseramento 2021 è stato rinviato al 2022.  
Inoltre la presente voce di stato patrimoniale comprende il risconto, effettuato per competenza, 
dei progetti pubblici che riguardano più annualità. I ratei passivi non sono stati movimentati 
contabilmente.  



 
8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere 
analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti 
della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione 
della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, 
nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 

A PATRIMONIO NETTO  

Consistenza iniziale 101.596 
Incrementi 6.310 
Decrementi  
Consistenza finale 107.906 
 
Il patrimonio netto è costituito da utili degli esercizi precedenti.  

 
Composizione del partimonio 

II - patrimonio vincolato:  

1) riserve statutarie;  
2) riserve vincolate per decisione degli 

organi  

istituzionali;  € 15.000  

3) riserve vincolate destinate da terzi;  

III - patrimonio libero:  

1) riserve di utili o avanzi di gestione;  € 92.906  

2) altre riserve;  

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.  € 10.768  
 

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento 
di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche; 
 
Non sono previsti impegni di spesa o di reinvestimento di fondi. Sono presenti contributi finalizzati 
alla realizzazione di attività progettuali per i quali gli impegni futuri sono in equilibrio con i 
finanziamenti concessi.   
10)una descrizione dei debiti per erogazioni liberali 
condizionate; 
 
Non sono presenti 
11) un'analisi delle principali componenti del rendiconto 
gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei 
singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 
eccezionali; 
 
 
 
 

Elementi di ricavo EURO 
 

Tesseramento ordinario 5.132 

Tesseramento convenzione 21.610 

Tesseramento sostenitori 3.438 

Quote associative annuali 30.180 



   

Contributi progetti enti pubblici 693.586 

Contributo 5 per mille 699 

Contributi editoria 8.207 

Contributi dello Stato o altri enti pubblici 702.462 

  

Contributi progetti enti privati 372.695 

Altri contributi 372.695 

  

Affiliazione sezioni 9.000 

Conciliazioni 27.395 

Rinnovi Tesseramento 258 

Contributi servizi tesseramento 11.335 

Erogazioni Liberali 7.725 

Arrotondamenti attivi 41 

Sopravvenienze ordinarie attive 18.202 

Rimborsi spese da terzi 2.500 

Rimborsi azioni legali 32.101 

  

Proventi finanziari da titoli 17 

Interessi bancari attivi 800 

TOTALE ENTRATE 1.214.741 
 
 

Elementi di ricavo EURO 

Tesseramento ordinario 5.132 

Tesseramento convenzione 21.610,5 

Tesseramento sostenitori 3.437,5 

Totale A.1 30.180 

  

Erogazioni liberali non condizionate 7.725 

Totale A.4 7.725 

  

Proventi 5 per mille 699 

Totale A.5 699 

  

Affiliazione sezioni 9.000 

Rinnovi Tesseramento 259 

Contributi servizi tesseramento 11.335 

Rimborsi spese da terzi 2.500 

Rimborsi azioni legali 47.100  

Contributi enti privati 357.695 

Totale A.6 427.890 



  

Contributi progetti enti pubblici 693.586 

Conciliazioni 27.395,00  

Contributi editoria 8.207 

Totale € 729.188 

  

Arrotondamenti attivi 41 

Sopravvenienze ordinarie attive 18.202 

Totale 18.243 

  
 
 

Elementi di costo  EURO  

Acquisto di materiali  €           16.880  

Costi per godimento beni di terzi  €           35.789  

Costi per Servizi  €         817.265  

Costi e Oneri per il personale operativo € 257.037 

Ammortamenti  €             3.352  

Oneri diversi di gestione  €           31.545 

Imposte e tasse € 14.725  

Oneri finanziari  €             3.713  

Oneri straordinari  €           23.666  
 
 

12) una descrizione della natura delle erogazioni 
liberali ricevute; 
Nell’esercizio sono state ricevute erogazioni liberali in denaro da privati per 7.725 euro non 
condizionate. 

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, 
nonché il numero dei volontari iscritti nel registro dei 
volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro 
attività in modo   non occasionale; 
 
6 dipendenti full time e 2 dipendenti part time, di cui con contratto a tempo indeterminato, e 1 con 
contratto a tempo determinato. 7 dipendenti sono inquadrati come impiegati con CCNL 
Commercio e servizi e 1 come collaboratore con CCNL Giornalisti. La media dei volontari che 
svolgono attività non occasionale nell’esercizio è stata di 40 unità. 

14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, 
all'organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della 
revisione legale. Gli importi possono essere indicati 
complessivamente con riferimento alle singole categorie 
sopra indicate; 

 

Il compenso dell’organo di controllo è stabilito in 1.500 euro 
per l’intero collegio e i compensi ai componenti degli organi 
associativi vengono stabiliti annualmente in base alle 
regolamentazione interna dell’ente e nel rispetto delle norme del 
codice del terzo settore. 



15) un 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 
decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
Non previsto 
16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando 
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione 
necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali 
condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole 
operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo 
quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per 
comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico 
dell'ente; 

 
Nel corso del 2021 MC ha sostenuto le seguenti tipologie di costi e ricavi nei confronti delle sezioni 
locali 
 
USCITE EURO 
Contributi alle sezioni per sviluppo convenzioni locali € 23.298 

 
 
ENTRATE EURO 
Contributi delle sezioni per servizi tesseramento € 11.335 

 

17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione 
degli eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo parziale o 
integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo; 

 
L’avanzo di esercizio sarà portato a nuovo e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai 
fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento 
della gestione. L'analisi è coerente con l’entità e la 
complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura 
necessaria alla comprensione della situazione dell'ente e 
dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori 
finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei 
principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove 
necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei 
rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui 
l'organizzazione fa parte; 

 
L’andamento della gestione dell’esercizio 2021 è in linea con i precedenti esercizi. Il risultato di 
esercizio è positivo e, anche per il 2021, si conferma la struttura dei costi e dei ricavi degli anni 
precedenti con una prevalenza in entrambe le voci delle attività legate ai progetti finanziati da enti 
pubblici anche se in misura minore rispetto al passato grazie all'aumento delle altre fonti di ricavo. 
Permane ancora una forte incidenza dei progetti nei quali Movimento Consumatori ha il ruolo di 
capofila, con la conseguenza che, sia i ricavi sia i costi ricomprendono anche le quote che vengono 
poi corrisposte ai partner di progetto. 

19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di 
mantenimento degli equilibri economici e finanziari; 



 
La gestione 2022 si prevede in linea con quella 2021 per quanto riguarda i ricavi. L’attività 
progettuale, principale fonte di ricavi per l’associazione, prosegue e MC ha avviato diversi progetti 
che sono stati approvati a fine 2021 e inizio 2022. In particolare MC ha ricevuto l’approvazione di 
due contributi da 30.000 euro ciascuno da Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San 
Paolo per il cofinanziamento del progetto Riparto. Inoltre è stato approvato il progetto Restart, 
progetto europeo. E’ inoltre stato approvato il uovo progetto MISE-Consumatori, del Ministero dello 
sviluppo economico che si svolgerà nel 2022. I nuovi filoni progettuali, oltre a quelli già attivi dal 
2021, consentono di prevedere ricavi in linea o maggiori rispetto agli anni precedenti. I costi, 
principalmente proporzionali alle attività progettuali, si prevedono in equilibrio con i ricavi, sarà 
comunque necessario proseguire in una attenta analisi dei costi e al consolidamento della 
consistenza delle voci di ricavo. 

 
20) l'indicazione delle modalità di perseguimento delle 
finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di 
interesse generale; 

 

Movimento Consumatori persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di 
promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5, comma 1 lett. w) 
del Codice del Terzo Settore, d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (anche “CTS”) a favore dei cittadini in 
generale, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità 
degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o 
delle persone aderenti agli enti associati. 
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 presenti attività diverse 

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi 
figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui 
si evincano: 

 i costi figurativi relativi all'impiego di volontari 
iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1 del 
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o 
erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore 
normale; 

 la differenza tra il valore normale dei beni o servizi 
acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività 
statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; 

accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per 
la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea 
precedenti; 

 
Non sono presenti 
23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per 
finalità di verifica del rispetto del rapporto uno a otto, di 
cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della 
retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata 



resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente; 

 
Il rapporto tra la retribuzione massima e minima è del 37% % (la retribuzione massima è più elevata 
del 37% rispetto alla minima). E’ quindi rispettato il parametro della differenza retributiva tra 
lavoratori dipendenti non superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione 
annua lorda.  

24) una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata 
nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché' il rendiconto 
specifico previsto dall'art. 87, comma 6 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 all'art. 79, comma 4, lettera 
a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

 
Non è presente attività di raccolta fondi 
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