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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31.12.2021

1. Informazioni generali sull’ente
L’ Associazione Comunità Regina Pacis Onlus è una associazione di volontariato, Ente del
Terzo Settore, in fase di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della
Regione Calabria nella sezione sezione delle ODV. Iscritta nel Registro regionale del
Volontariato della Regione Calabria, tenuto presso la Provincia di Cosenza al n. 210,
l’Associazione è interessata al problema del disagio giovanile e delle tossicodipendenze in
particolare. Nel mese di Novembre 2020 è stata “caricata” sulla piattaforma della Regione
Calabria la documentazione necessaria per la trasmigrazione automatica nel RUNTS.
È una Associazione con personalità giuridica iscritta nel registro delle persone giuridiche con
decreto del 24.07.2018, prot. 13736/Pers. Giur./Area IV del Prefetto della Provincia di
Cosenza, con C.F. 98019270788, P. Iva 02228120784 ed è stata costituita nel 1985. In assenza
di strumenti giuridici il 14.09.1990, per rispondere alla normativa sulla tossicodipendenza,
venne costituta con atto notarile a rogito Notaio Placco di Cassano all’Ionio (CS)
l’Associazione ”Comunità Regina Pacis”. Nel 1991 l’Associazione, ottenne l’iscrizione nell’Albo
Regionale degli Enti Ausiliari e nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato e nel 1998, la
denominazione di “Associazione Comunità Regina Pacis” ONLUS, di diritto. Fin dalla sua
nascita l’Associazione, che propone un graduale Cammino di Fede e l’incoraggiamento a vivere
l’esperienza in Comunità nella Preghiera, nel Lavoro e nell’Obbedienza tende a favorire, con
l’impegno dell’utente e nel pieno rispetto dei suoi diritti fondamentali, il raggiungimento
dell’autodeterminazione e del decondizionamento da tutti quei fattori di rischio ed
emarginazione sociale che lo hanno indotto all’uso di droghe e che hanno costretto le donne in
difficoltà a richiedere l’ingesso in casa famiglia.
Dal punto di vista fiscale l’ente è: una ODV ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017 che
utilizza i relativi benefici fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto. qualificandosi
come ETS non commerciale.
L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa
commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e del
DM 5 marzo 2020. Essendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate”
dell’ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composta dallo “Stato patrimoniale”, dal
“Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione”, rispettivamente Modello A, Modello
B e Modello C, allegati al DM 5 marzo 2020.
L’esercizio dell’ente decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Oltre al bilancio dell’esercizio
l’ente ha redatto il bilancio sociale ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti
La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro
partecipazione alla vita dell’ente.

Associazione “Comunità Regina Pacis”

2

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito
alla partecipazione degli associati alla vita dell’ente
Associati fondatori
Associati
Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio
Associati ammessi durante l’esercizio
Associati receduti durante l’esercizio
Associati esclusi durante l’esercizio
Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee

n.ro
3
22
2
1
0
0

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee

13
6

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio
e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 del codice
civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e
con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e
raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo
settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo
organismo in materia di bilanci delle società di capitali.
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale.
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti
i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020.
4. Movimenti delle immobilizzazioni
Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” specificandone
la composizione.
Saldo al 31/12/21
€ 4.443.991

VALORI IN
EURO
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature
macchinario

Altri beni

Totale
Immobilizza
zioni
materiali

5.802.181

0

101.867

552.902

6.456.950

1.539.196

0

70.280

403.483

2.012.959

4.262.985

0

31.587

149.419

4.443.991
0

174.275

0

Associazione “Comunità Regina Pacis”

18.425

58.766

251.466

3

5. Composizione delle immobilizzazioni immateriali
Non vi sono immobilizzazioni immateriali.
6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie
reali
Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti evidenziando gli
importi totali e la frazione dei medesi esigibile oltre l’esercizio successivo nonché di durata
residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata inoltre l’eventuale
componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la natura della garanzia.

Crediti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

956.945
0

di cui €
oltre
l’esercizio
0
0

di cui € di
durata
residua
0
0

0
0
0
0
0
0
3.738
0
0
29.141
989.824

0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.141
28.141

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

di cui € di
durata
residua
359.935
0

di cui €
assistiti
da
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
359.935

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€ totale

verso utenti e clienti
verso associati e fondatori
verso enti pubblici
verso soggetti privati per
verso enti della stessa rete
verso altri enti del Terzo settore
verso imprese controllate
verso imprese collegate
crediti tributari
da cinque per mille
da imposte anticipate
verso altri
Totale

Debiti

€ totale

verso banche
verso altri finanziatori
verso associati e fondatori per
verso enti della stessa rete
per erogazioni liberali
Acconti
verso fornitori
verso imprese controllate e
debiti tributari
verso istituti previdenziali e di
verso dipendenti e collaboratori
altri debiti
Totale

359.935
0

di cui €
oltre
l’esercizio
0
0

0
0
0
0
300.704
0
23.467
30.377
50.696
12.554
777.193

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Natura
della
garanzia

7. Ratei, risconti e fondi
Non ci sono ratei e risconti attivi.
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8. Il patrimonio netto
Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad € 2.364.686 e la sua
composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella:
Valore di
Altre
Increme Decre
inizio
destinaz
nti
menti
esercizio
ioni

Avanzo/
Valore di
disavanz
fine
o di
esercizio
esercizio

I. Fondo di dotazione
dell’ente
II. Patrimonio vincolato

0

0

0

Riserve statutarie

0

0

0

0

0

Riserve
vincolate
per
decisioni
degli
organi
Riserve vincolate destinate
da terzi
III. Patrimonio libero

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve

2.839.220

0

0

0

2.567.526

0

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a
nuovo
IV. Avanzo/disavanzo
d’esercizio
Totale Patrimonio netto

(271.695)

0

0

0

(202.840)

0
2.567.526

0

0
0

0

0

0

0

0

2.364.686

9. Fondi con finalità specifica
Nei casi nei quali vengano ricevuti dall’ente fondi, contributi o comunque liberalità con uno
specifico vincolo finalistico, è effettuato un apposito monitoraggio atto a verificare che sia
rispettata la finalità specifica impressa dal donatario.
Tale importo è riferito ai crediti spettanti per il progetto GAP – la salute non è un gioco,
finanziato dall’ASP di Cosenza

Fondi o contributi ricevuti
con finalità specifica

Fondi e contributi per
progetti
Totale

0

€ spesi
per la
finalità al
termine
dell’eserci
zio
17.071,00

€ non
ancora
spesi per
la finalità
al termine
dell’eserci
13.828,00

0

17.071,00

13.828,00

€ ricevuti

€ ricevuti in

nell’esercizio

esercizi
precedenti e
non spesi al
termine

30.899,00
30.899,00

10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate
Non vi sono erogazioni liberali condizionate.
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11. Il rendiconto gestionale
Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per destinazione
(distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci economiche in
micro componenti). In particolare le aree sono quelle inerenti: A) alle attività di interesse
generale, B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle attività finanziarie e
patrimoniali, E) all’ambito di supporto generale.
Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi aventi
carattere straordinario.
Oneri e costi
A

€

Proventi e ricavi

Costi e oneri da attività di
2.016.147
interesse generale
di cui di carattere straordinario

A

€

Ricavi, rendite e proventi da
1.828.240
attività di interesse generale

20.896

di cui di carattere straordinario

85.904

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (187.907)
di cui di carattere straordinario

Oneri e costi
Costi e oneri da attività da
D attività
finanziarie
e
patrimoniali
di cui di carattere straordinario

€
15.000

D

0

(65.008)

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da
attività finanziarie e patrimoniali

67

di cui di carattere straordinario

0

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

(14.933)

di cui di carattere straordinario

0

12. Erogazioni liberali ricevute
L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio. L’ammontare delle erogazioni liberali
distinto per tipologia e composizione è illustrato nell’apposito paragrafo della presente
relazione di missione.
In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macro categorie, ad
ognuna delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale:

€ in denaro
Erogazioni liberali ricevute

3.773,00

€ in natura
beni

Servizi

0

0

13. I dipendenti e i volontari
Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell’esercizio, ripartito
per categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017
iscritti nel registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Descrizione

Operai
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Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

6

Numero

medio

lavoratori

0

44

0

0

44

dipendenti

Descrizione
Numero

dei

volontari

Numero
al

termine

109

dell’esercizio
Numero medio dei volontari nell’esercizio

109

Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie
connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio sostenuto dall’ente
per i premi assicurativi conseguenti è pari ad € 1.567,50
14. Importi relativi agli apicali
La seguente tabella evidenzia, complessivamente per singola categoria, i compensi spettanti
all’organo amministrativo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale.
Categoria
Direttivo
Organo di controllo
Incaricato della revisione

€
Gratuito
/
6.000,00

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017
tramite le modalità ivi previste.
15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 10 del
D.lgs. n. 117/2017.
16. Operazioni con parti correlate
L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate. Tutte le
operazioni sono state poste in essere a valori e condizioni considerabili normali di mercato,
tenuto conto della tipologia di beni e servizi acquistati e forniti.
17. Destinazione dell’avanzo
L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs.
n. 117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’anno 2021
presenta un disavanzo di gestione.
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18. Situazione dell’ente e andamento della gestione
Nel 2021 è stata svolta la gestione delle Comunità di recupero dalla tossicodipendenza e delle
Case Famiglia, oltre che avviata l’accoglienza di alcuni ospiti nella Casa di accoglienza di Roma
ed alla “Città del sole”. L'Associazione opera in regime di convenzione con l’Azienda sanitaria
provinciale di Cosenza, per le Comunità terapeutiche di San Benedetto Ullano, Torano
Castello, e Spezzano Albanese, con il Distretto Socio Assistenziale n. 1 di Cosenza, per la Casa
famiglia di Carolei e con il Distretto Socio Assistenziale n. 3 "Media Valle del Crati”, per la
Casa famiglia di San Benedetto Ullano. In via residuale la provenienza delle risorse economiche
nel 2021 è avvenuta da altri enti pubblici e privati.
19. Evoluzione prevedibile della gestione
Per garantire la continuità, l'Associazione ha bisogno di progredire nella sua azione di
raggiungimento della sostenibilità economica. Si sta procedendo alla richiesta di sanatoria ed
alla successiva richiesta di autorizzazione al funzionamento della casa di Roma, per
l’accoglienza di soggetti svantaggiati ed in difficoltà. Ci si è concentrati in maniera particolare
alla ricerca di soluzioni, con le autorità regionali della Calabria, che permettano l’avvio
dell’attività di accoglienza del Centro Polifunzionale “Città del Sole”. Contestualmente si sono
avviati i programmi di efficientamento energetico con il cosiddetto “Bonus 110%” per le
Comunità di San Benedetto Ullano e Torano Castello, per la Casa Famiglia di Carolei e per la
Casa di Roma. Questo percorso dovrebbe contribuire, si spera, a partire dal 2023, anche, ad un
possibile incremento del fatturato che renderà la nostra Associazione, ancor più,
economicamente sostenibile ed indipendente evitando così fattori di squilibrio economico
dovuti alla gestione di realtà senza alcuna sovvenzione. Questo non significa una diminuzione
dell’ l'attività di raccolta/ricerca fondi ma solo che le risorse che deriveranno dalle donazioni
potranno essere impiegate maggiormente per programmi di miglioramento e sviluppo delle
attività, diminuendo così il loro impiego per il normale funzionamento della struttura. Questo
fatto, unito ad un generale miglioramento della gestione economica di tutte le attività, potrà
garantirci una sostenibilità proiettata nel futuro.
20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Attualmente l’Associazione Comunità Regina Pacis gestisce tre centri per la cura ed il recupero
dalla tossicodipendenza; due Case famiglia per l’accoglienza di donne in difficoltà e minori a
rischio, tutte in Provincia di Cosenza, accoglienza di soggetti in momentanea difficoltà psicosociale e/o economica. Il modello di comunità terapeutica proposto ha un approccio
multimodale che agisce su più fronti integrati fra loro miranti tutti alla crescita della personalità
ed al recupero del benessere psicologico e sociale. Combinando interventi specifici di contrasto
alla dipendenza e, al tempo stesso, di sostegno al reinserimento socio- lavorativo, con un
assetto organizzativo di tipo riabilitativo, che si fonda su criteri di democratizzazione,
tolleranza, uniformità, confronto con la realtà, prospettive positive e si basano sulla relazione
operatori-utente centrandosi sul recupero delle abilità personali. Nelle strutture accreditate e
convenzionate, la permanenza in comunità è completamente gratuita per l’utenza. La Comunità
Regina Pacis accoglie da sempre anche persone che svolgono il percorso riabilitativo in
alternativa al carcere. Una casa di accoglienza per soggetti bisognosi a Roma è stata acquistata
nel 2017 per dare accoglienza alle persone in stato di disagio e/o che vivono momenti bui nella
loro vita. L’associazione per il perseguimento delle attività istituzionali previste cercherà di
rafforzare il posizionamento della Regina Pacis come organizzazione che garantisce un servizio
di qualità; dare sviluppo al processo in corso di implementazione delle attività all’interno delle
Comunità; Valorizzare le specifiche opportunità che le Comunità Regina Pacis offrono
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all’utenza per lo svolgimento del programma di recupero con misure alternative alla detenzione
carcere e in questa prospettiva valutare la possibilità di dedicare uno specifico programma a tale
segmento di utenza; Rafforzare i processi di reinserimento socio-lavorativo degli utenti, anche
nella prospettiva di valutazione degli effetti complessivi dell’intervento; Puntare a una raccolta
fondi da privati cittadini fortemente ancorata ai territori in cui l’Associazione Regina Pacis è
presente con le sue Comunità e/o nei quali risiedono gli ex ospiti delle strutture; Incrementare
il 5 per mille, sviluppare una strategia pluriennale volta ad aumentare significativamente le
preferenze ed individuare modalità di promozione più efficaci di quelle attuali; Realizzare eventi
su scala locale, possibilmente con la collaborazione di organizzazioni locali e comunque nella
prospettiva di rafforzare la comunicazione; Individuare la formazione professionale più
adeguata e il personale sul quale investire.
21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime
Durante l’esercizio l’ente ha esercitato in via residuale attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del
D.lgs. n. 117/2017. L’attività residuale si riferisce all’azienda agricola, curata dagli utenti delle
comunità terapeutiche con la supervisione degli operatori.
22. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate
Le erogazioni liberali ricevute sono state € 3.773,00 ed effettuate per € 4.190,00 quali contributi
a bisognosi.
23. Informazioni relative al costo del personale
L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo
UNEBA. La seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n.
117/2017 in materia di lavoro negli enti del Terso settore e da atto del rispetto del relativo
rapporto massimo ivi indicato.

Retribuzione annua lorda minima
Retribuzione annua lorda massima
Rapporto tra retribuzione minima e

€
4.184,68

Nota
A

23.578,06
1:6

B
A:B

(*) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al
rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
24. Raccolta fondi
Non vi sono state raccolte fondi nel 2021.
25. Ulteriori informazioni
Nel 2021, anche, a causa del Covid-19 non emergono informazioni di rilievo da dover
menzionare.

Cosenza, lì 20.04.2022
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Il Presidente del Consiglio Direttivo
Bruno Rosa
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