Relazione di Missione al 31.12.2021

INFORMAZIONI GENERALI
Il Forum Nazionale del Terzo Settore è un ente non profit è l’organismo di rappresentanza unitaria
del Terzo settore italiano. Si è costituito il 19 giugno 1997 ed è parte sociale riconosciuta.
Nel 2017 e nuovamente nel 2021 il Forum Nazionale del Terzo Settore, a conclusione della
procedura di avviso pubblico per l’attuazione degli articoli 59 e 64 del Codice del Terzo Settore,
è stato riconosciuto l’associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul
territorio nazionale, in ragione del numero degli enti aderenti.
MISSIONE PERSEGUITA
L’Associazione ha la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore italiano a governance
democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le
finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l’integrazione di tutti,
perseguendo e realizzando modalità operative inclusive. In particolare svolge i seguenti compiti:
• la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni;
• il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative;
• la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore
• la Formazione degli Enti di Terzo settore per potenziarne la capacità di intervento sui
territori e di risposta ai cambiamenti sociali ed economici.
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO
i) 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;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
SEDI
Ha sede legale e operativa in Roma in via degli Scialoja 3.
ATTIVITÀ SVOLTE
Il protrarsi della pandemia non ha ridotto le attività che anzi si sono ampliate come testimoniato
peraltro dai dati di bilancio. Segnaliamo che la sede del Forum è stata sempre aperta e operativa,
sono state adottate tutte le norme sulla sicurezza dei lavoratori e si procede in un regime misto
di smartworking. La descrizione delle attività è elencata per ambiti omogenei.
Parlamento, Governo e Istituzioni.
Particolarmente intensa è stata l’iniziativa nei confronti dele istituzioni nazionali nel corso del
2021. Dal punto di vista dei contenuti, sono stati seguiti in particolare i seguenti principali dossier:
il percorso ancora in atto per definire e attuare la riforma del Terzo Settore
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l’attuazione della legge di bilancio 2021
la delega alla riforma dello sport e conseguenti Decreti Legislativi
il DEF 2022 e la predisposizione della legge di bilancio 2022.
In particolare, circa l’attuazione della riforma, è continuato il progetto di Ufficio Giuridico in
collaborazione con CSVnet e la realizzazione del sito www.cantiereterzosettore.it che ha
riscontrato un seguito estremamente soddisfacente.
L’emergenza epidemiologica ci ha fatto seguire i numerosi e vari provvedimenti nazionali, le
ordinanze regionali, per dare informazione ai soci, ai Forum regionali, agli ETS. In particolare sono
stati seguiti:
i vari DPCM e relative circolari
i protocolli sanitari
i vari (13) DL contenenti misure di ristoro e relativi DM e circolari attuativi
Inoltre, nel corso del 2021 si è anche avviato il lavoro per seguire la progettazione e poi la
implementazione del Next Generation EU (PNRR).
Insieme e a supporto del nostro Tavolo Tecnico Legislativo è proseguito il lavoro per
l’implementazione della riforma del terzo settore, continuando l’azione per l’adozione dei diversi
atti ministeriali ancora mancanti, con particolare attenzione agli aspetti fiscali.
La Riforma ha anche notevolmente impegnato il Forum dal punto di vista attuativo, considerato
l’impegno nel Consiglio Nazionale del Terzo settore sia nell’Organismo di Controllo Nazionale dei
CSV.
Abbiamo partecipato ad oltre 20 tavoli istituzionali (ad es.: la Rete per la protezione e
integrazione sociale, l’Osservatorio Disabilità, l’Osservatorio Famiglie, il Consiglio Nazionale
Cooperazione Sociale, i comitati previsti dai PON, etc.).
Tra le principali attività in quest’ambito va anche segnalato:
il monitoraggio della presentazione e discussione di alcuni disegni di legge di interesse per
il Terzo settore e delle proposte emendative in materia di sport sociale, disabilità, cultura,
educazione, concorrenza, appalti pubblici e attuazione dell’art. 116 Cost.
il monitoraggio dei lavori relativi all’Action plan per l’economia sociale promosso dalla
Commissione europea;
il monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare
riferimento ai diversi investimenti di particolare interesse per il Terzo settore.
E’ proseguito il lavoro di monitoraggio legislativo e sono stati realizzati e diffusi:
il monitoraggio settimanale dei lavori parlamentari (46 uscite)
il monitoraggio settimanale sul contrasto alla Povertà (47 uscite)
il monitoraggio mensile sui provvedimenti regionali (12 uscite)
da marzo 2021 si è anche avviato il monitoraggio ogni 2 settimane sui provvedimenti EU
(33 uscite).
Nel maggio 2021 è stato anche realizzato il Rapporto 2021 – Gli ETS e gli SDGS che ha dato vita ad
una apposita pubblicazione.
Formazione
La formazione è una delle attività di maggiore rilevanza del Forum come testimoniato peraltro dai
dati di bilancio.
L’obiettivo generale è quello di ulteriormente sviluppare e sperimentare il referenziale delle
competenze strategiche e trasversali necessarie ad esercitare il ruolo di dirigenti e quadri del
Terzo settore italiano. In quest’anno sono stati organizzato numerosi percorsi e momenti formativi
in collaborazione e su richiesta degli ETS associati che si sono aggiunti alle altre attività più
consolidate, prima tra tutte FQTS.
Tra le principali attività svolte si segnalano:
• E’ continuata l’attività formativa di FQTS (Formazione Quadri del Terzo settore) che si è
sviluppata su tre assi formativi: regionale, interregionale (coinvolge le 6 regioni del sud) e
nazionale. La formazione è articolata in 5 aree dedicate a sviluppo di comunità, SDGs e
autovalutazione generativa, democrazia partecipativa, imprenditorialità sociale, e politiche
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culturali. La formazione si è tenuta in presenza e a distanza in incontri nazionali e regionali. Hanno
seguito le attività 950 quadri del terzo settore e sono stati coinvolti 72 docenti per 23 linee
formative. Da segnalare il grande evento conclusivo che si è tenuto a Roma prezzo il Palazzo dello
Sport che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone per tre giorni di intense attività.
• sono proseguite le pubblicazioni per la Collana FQTS.
• sono stati sviluppati 5 corsi di formazione su “Amministrazione condivisa: co-programmazione
e coprogettazione” che hanno visto la partecipazione di oltre 350 corsisti, i corsi sono organizzati
in due fasi, una breve che ha una funzione informativa, ed una lunga che invece forma a
competenze specifiche;
• numerosi corsi di formazione per “emersori”, esperti nella individuazione delle competenze,
tra questi uno finanziato con il programma Erasmus Plus- IMAGEs – il progetto ha l’obiettivo di
formare almeno 60 esperti nella individuazione e messa in trasparenza delle competenze di 5 paesi
Europei. Di questi corsi due sono stati erogati a favore degli associati FICT e AUSER.
• è stato predisposto un corso di formazione per lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale
all’interno del progetto Impact Hub in collaborazione con Social Economy Europe.
• abbiamo predisposto un corso di formazione sulla riforma del Terzo settore per Intesa Sanpaolo
che ha coinvolto 12 docenti e circa 70 partecipanti; il primo modulo è stato svolto nel mese di
dicembre e terminerà nel 2022.
• 4 corsi di formazione per Animatori Territoriali, figure di supporto ai territori rispetto al
rafforzamento e alla creazione di reti, in diretta correlazione con le attività dei Forum Regionali.
• elaborato un referenziale per le competenze di cittadinanza dei volontari in servizio civile, con
una sperimentazione nella formazione specifica di esperti nell’accompagnamento per
l’emersione, validazione e certificazione nella sfera del servizio civile universale.
• definizione esecutiva di 2 progetti nell’ambito del PON SPAO “dialogo sociale” in collaborazione
con 2 enti di formazione (ENAIP e Consorzio Leader). Si tratta di progetti rivolti a tutto il territorio
nazionale, in particolare nel Mezzogiorno, che hanno l’obiettivo di favorire il miglior utilizzo delle
risorse comunitarie e rafforzare le competenze e le sperimentazioni sugli strumenti
dell’amministrazione condivisa.
Comunicazione
In quest’ambito, da sempre nella nostra mission principale, vanno segnalate alcune azioni
principali:
•
la prosecuzione della partnership con alcuni media nazionali, da Corriere Buone Notizie
alla testata online Vita.it e consolidamento delle relazioni con media nazionali quali: RAI e
Segretariato Sociale Rai, La Repubblica, il Corriere della Sera, l’Agenzia giornalistica Dire e
Redattore Sociale.
•
la produzione di 48 comunicati stampa.
•
aggiornamento di contenuti e notizie per il sito del Forum del Terzo Settore
(www.forumterzosettore.it - visitato nell’anno da oltre 140mila Utenti) che ospita e veicola
informazioni (documenti, normative, pubblicazioni, dati, ricerche) di interesse per il mondo del
Terzo settore.
•
animazione quotidiana dei social network (la pagina Facebook del Forum piace a 15.000
utenti, oltre 18.000 la seguono; il profilo Twitter ha 5.157 follower ed il recente canale di
Instagram 2.914 follower).
•
l’incremento delle uscite sulla stampa nazionale tra carta stampata, quotidiani online,
radio e passaggi tv.
•
il Giornale Radio Sociale (GRS), con circa 230 notiziari di 3 minuti ciascuno, 45 GRSweek
con approfondimenti su tematiche di attualità sociale e la nuova rubrica di rassegna stampa del
mattino “Ad alta velocità”.
•
il Servizio di Rassegna stampa quotidiana e quello dell’Emeroteca digitale per i soci del
Forum ed i Forum territoriali che permette di usufruire delle edizioni principali dei maggiori
quotidiani, di periodici, di stampa estera.
•
realizzazione di video e di infografiche su progetti del Forum o tematiche di interesse
generale o specifiche.
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•
calendarizzazione di Giornate Internazionali dedicate a tematiche di interesse sociale e
realizzazione di Campagne sociali per sensibilizzare l’attenzione su alcuni temi, in particolare
attraverso i social network.
Progetti speciali
Va segnalato:
•
la terza edizione dei Cantieri ViceVersa, il progetto realizzato in collaborazione col Forum
per la finanza sostenibile volto a colmare il gap esistente fra domanda e offerta di prodotti
finanziari per il Terzo Settore. E’ stata realizzata una summer school nel luglio 2021 a San Marino.
•
la realizzazione del progetto Time to Care, per circa mille giovani under 35 impegnati
nell’assistenza e accompagnamento di persone anziane che hanno maggiormente risentito degli
effetti sanitari e sociali della pandemia Covid-19. Sono state 13 le reti che hanno aderito a cui
fanno riferimento 358 enti di base.
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI
Per quanto attiene ambiti di attività in collaborazione con partner e stakeholder, nel 2021 va
segnalata:
•
l’alleanza con ACRI, con la quale è stato sottoscritto un nuovo protocollo di intesa ad
ottobre 2021, continuando nella proficua collaborazione, già in atto da tempo (su questo si
ritornerà tra breve);
•
la collaborazione con la Fondazione CON IL SUD, negli organi e nelle attività da essa
finanziate (in particolare il progetto FQTS);
•
la gestione del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, anche attraverso la
partecipazione al Consiglio d’amministrazione di “Con i Bambini-Impresa sociale”;
•
la collaborazione con:
- l’Alleanza contro la povertà in Italia, di cui il Forum è tra i soci fondatori (in particolare
sul REI e, successivamente, sul percorso parlamentare del DDL Reddito di cittadinanza
e la sua implementazione);
- l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), di cui il Forum è tra i fondatori,
promuovendo anche alcune iniziative in occasione della settimana dello sviluppo
sostenibile;
- Istituto Italiano della Donazione (di cui il Forum è tra i fondatori);
- Welforum, iniziativa promossa dal IRS e sostenuta anche dal Forum
- Next-Nuova economia per tutti;
- Terzjus, Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa
sociale
Soci e Forum regionali
Nonostante le grandi limitazioni negli spostamenti, la possibilità di ricorre agli strumenti digitali
ha consentito una notevole operatività. Durante il 2021:
•
si sono svolte, online, diverse iniziative. Dal vivo va in particolare segnalata l’Assemblea
del 5 dicembre, tenuta in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato;
•
si sono tenuti innumerevoli incontri delle diverse Consulte e dei Tavoli tematici in cui si è
strutturato il lavoro del Forum che hanno visto una importante partecipazione attiva dei soci;
•
è proseguita l’opera di rafforzamento dei Forum regionali, tra l’altro promuovendo un loro
maggiore coordinamento con la struttura nazionale tramite la costituzione di una apposita
Consulta.
•
Si sono inoltre associati 4 nuovi enti.
VALUTAZIONI GENERALI
Anche quest’anno non abbiamo avuto necessità di ricorrere al finanziamento bancario.
4

Per quanto riguarda la composizione dei proventi: le fonti di autofinanziamento interno afferenti
alle quote associative ammontano al 15% del totale. In decremento percentuale rispetto all’anno
precedente e non sufficienti da sole a sostenere le attività istituzionali del Forum.
Alla loro realizzazione concorrono in misura importante il contributo ordinario Acri, che incide per
il 25%, in incremento rispetto all’anno scorso grazie all’aumento del contributo economico legato
al rinnovo del protocollo di intesa firmato a fine anno e che è il motivo principale del positivo
risultato del bilancio.
La componente più importante dei nostri proventi è sempre legata al progetto FQTS che vale ca.
il 52% del totale.
L’apporto al bilancio delle indennità dei componenti di organi sociali nominati in rappresentanza
del Forum, offrono un apporto relativo (4%) ma di grande importanza che testimonia il senso di
appartenenza dei nostri associati. Nel grafico i cosiddetti “altri” sono le attività di interesse
generale svolte con modalità commerciale, Cantieri ViceVersa e la formazione a favore di associati
e di terzi, il cui contributo è del 4% del totale dei proventi dell’anno. Segnaliamo che il Forum si
è dotato di partita iva dal mese di febbraio 2021 (16039431008) ed è soggetto iscritto solo al REA
(RM-1630908).
Non siamo riusciti anche quest’anno a raggiungere l’obiettivo di dotare di un contributo pubblico
le funzioni di rappresentanza esercitate dal Forum perché il confronto istituzionale anche su
questo tema ha incontrato importanti difficoltà. Conseguentemente con le nostre finalità e i
vincoli che abbiamo posto alla nostra azione non abbiamo utilizzato le diverse opportunità di
finanziamento derivanti da programmi o avvisi pubblici per evitare sovrapposizioni con le attività
dei nostri soci.
Dati tutti i fattori evidenziati il bilancio di quest’anno si chiude con un avanzo di gestione di Euro
67.273 al netto delle imposte.
Il Fondo Attività Future costituito nel 2014, che si aggiunge al Fondo Patrimoniale, è pari a 59.847
Euro.
Si propone di destinare ad esso l’avanzo di gestione 2021.

Proventi
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4%

Altri
4%

Quote
associative
15%

ACRI
25%
FQTS
52%

Quote associative

ACRI

FQTS

Indennità

Altri
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Forma e contenuto del Bilancio
Il Bilancio d’esercizio relativo all’anno 2021 risulta costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto
gestionale, con indicazione dei centri di costo per le varie aree di attività, e dalla Relazione di
Missione ed è lo strumento di informazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio. Perché possa svolgere questa funzione, gli schemi di bilancio sono
redatti con chiarezza, nel rispetto del principio di prudenza e della competenza economica. Le
valutazioni delle singole poste di bilancio sono effettuate con i medesimi criteri utilizzati
nell’esercizio precedente e nella prospettiva della continuazione dell’attività. Le informazioni
supplementari per la comprensione delle voci esposte negli schemi sono fornite in questo
documento che illustra le attività poste in essere dal Forum.
Il Forum non è tenuto a redigere il bilancio in base alle disposizioni dell’art.13 comma 1 e 3 del
D.Lgs. 117/2017 e del principio contabile 35 dell’OIC, entrambi rivolti agli enti iscritti al RUNTS,
ma è stato comunque avviato un percorso di avvicinamento a questa normativa sia
nell’impostazione della Relazione di missione che negli schemi di bilancio, che evidenziano le
diverse tipologie di soggetti dai quali provengono le risorse del Forum e le diverse attività svolte.

Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale è redatto a sezioni contrapposte e indica le attività, le passività e il
patrimonio netto al 31 dicembre 2021.
Attivo
La prima voce dell’Attivo indica l’importo dei crediti verso gli associati per le quote sociali ancora
dovute alla fine dell’esercizio: la voce rileva una notevole riduzione rispetto all’anno precedente.
Segnaliamo inoltre che al 30 aprile 2022, anche grazie ai piani di rientro concordati con gli associati
in difficoltà, tale importo si è ulteriormente ridotto ad Euro 20.125.
QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DOVUTE
Saldo al 31.12.2021
27.125,00

Saldo al 31.12.2020
106.225,00

Variazioni
-79.100,00

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo di oneri accessori, ed esposte
in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le Immobilizzazioni immateriali non hanno subito variazioni in corso d’anno e riguardano la
valorizzazione simbolica dei marchi del Forum e del Giornale Radio Sociale e del software della
contabilità, tutte già interamente ammortizzate negli anni precedenti.
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Costo storico

Fondo Ammortamento

Software
Depostio marchio

1.940,00
1,00
1.941,00

1.940,00
1,00
1.941,00

Valore netto in bilancio
al 31.12.21
0,00
0,00
0,00

Abbiamo provveduto allo stralcio degli oneri pluriennali relativi al cambio di sede del Forum nel
2018, in quanto interamente ammortizzate e ritenute non più rilevanti.
Di seguito il dettaglio delle variazioni intervenute tra le immobilizzazioni materiali in corso
d’anno: gli acquisti in c/capitale nell’anno sono stati di modesta entità e sono stati interamente
ammortizzati anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli acquisti ha un valore
unitario inferiore a euro 516,46. Abbiamo provveduto all’eliminazione delle attrezzature non più
utilizzabili.
Immobilizz.
materiali
Altri beni
Macchine
ufficio
Altri beni –
attrezzatura
varia
Totale

Valore
lordo
al
31.12.20

Acquisti

Dismissioni

Valore
lordo
al
31.12.21

Amm.to
31.12.21

Fondo
amm.to
31.12.21

Valore
netto al
31.12.21

17.179,97

2.707,26

-

19.887,23

2.707,26

19.887,23

-

10.736,88

1.057,79

-1.363,02

10.431,65

1.057,79

10.431,65

-

27.916,85

3.765,05

-1.363,02

30.318,88

3.765,05

30.318,88

-

Tra le Immobilizzazioni finanziarie è sempre presente l’iscrizione in bilancio della partecipazione
al 50% della INCORSO Scarl, società consortile costituita con CSVnet per la gestione dell’immobile
in cui svolgiamo la nostra attività.
Nell’Attivo circolante la prima voce è costituita dalle Rimanenze: il magazzino libri, presente in
questa voce dall’esercizio precedente, è stato oggetto di svalutazione poiché i testi sulla riforma
del Terzo settore in giacenza non produrranno entrate per il Forum, a copertura dei costi a suo
tempo sostenuti, ma sono stati in parte già distribuiti gratuitamente nel corso degli eventi
dell’anno e per il rimanente utilizzati per le attività formative. Tra gli acconti invece sono indicati
gli anticipi versati ai fornitori al 31 dicembre (Euro 4.246).
I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al loro valore nominale. Per la parte di crediti che
risulta in contenzioso è stato approntato negli esercizi precedenti apposito fondo rischi nel passivo
a totale copertura della parte ritenuta di dubbia solvibilità.
Riportiamo una tabella di dettaglio dei crediti vantati dal Forum nei confronti dei diversi soggetti:
Crediti
1) verso clienti:

Saldo al 31.12.2021
28.396,73

Partner progetto Cantieri ViceVersa
Progetto formativo Intesa Sanpaolo
Progetto OECD – Impact Hub
2) verso associati per servizi resi:

22.396,73
3.000,00
3.000,00
741,28

Progetto formativo FICT

700,00

Crediti Testo riforma Terzo settore

41,28

3) verso enti pubblici:

15.500,00
Invitalia per Cantieri ViceVersa

15.500,00
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4) verso soggetti privati per contributi:

569.350,00

ACRI
Fondazione Con il Sud
6) verso altri enti del Terzo settore
CSVnet per Cantieri ViceVersa
CSVnet per GIV 2021
Forum Terzo Settore Lazio
9) crediti tributari (IRAP 2021)
12) verso altri
credito vs INPS
crediti diversi
Depositi cauzionali
Crediti in contenzioso
Totale

500.000,00
19.350,00
32.029,00
5.000,00
2.029,00
25.000,00
561,46
23.567,70
1.213,00
120,53
1.600,00
20.634,07
670.146,07

Il 2021 è stato il primo anno in cui il Forum ha svolto attività di natura commerciale, sempre
riconducibile alle attività di interesse generale perseguite da Statuto, ed è pertanto presente la
voce Crediti verso clienti: al 31 dicembre erano ancora da incassare parte delle sponsorizzazioni
per Cantieri ViceVersa e le attività formative con Intesa Sanpaolo e Impact Hub.
Tra i crediti verso associati per servizi resi risulta quello relativo all’attività formativa svolta a
favore di FICT e un piccolo importo ancora da incassare in relazione ai libri sulla riforma del Terzo
settore distribuiti tra i nostri soci a prezzo di costo nell’anno precedente.
La terza voce riporta il credito verso Invitalia per il contratto relativo a Cantieri ViceVersa e
risultavano ancora da incassare al 31 dicembre 2021 il contributo di ACRI e le indennità per cariche
sociali dell’ultimo trimestre.
Tra i crediti verso altri enti del Terzo settore evidenziamo l’anticipo di liquidità a favore di Forum
Lazio, resosi necessario per completare le attività di Capcit’Azione, e che ci sarà restituito al
termine delle operazioni di rendicontazione/controllo del progetto.
I crediti tributari sono relativi ad acconti versati per IRAP superiori al conteggio del tributo di
competenza del 2021 e sarà detratto in sede di primo acconto per l’annualità 2022.
Infine, tra i crediti verso altri risulta un credito verso INPS per il quale attendiamo rimborso diretto
da parte dell’istituto previdenziale, il deposito cauzionale relativo alla foresteria in uso al Forum
e la voce Crediti in contenzioso che si riferisce a crediti verso ex associati (TCI in contenzioso, AIG
ente in liquidazione e CTS ente disciolto) che saranno esigibili al termine delle relative procedure
attivate per l’incasso. Ne illustriamo la variazione nell’anno, a seguito della conclusione della
procedura relativa a TCI che ha visto un incasso parziale (Euro 10.000) del credito vantato, la
differenza è stata coperta dal fondo rischi accantonato prudenzialmente l’anno precedente:
Crediti in contenzioso

Saldo al 31.12.2020
35.934,07

Variazioni
-15.300,00

Saldo al 31.12.2021
20.634,07

Le disponibilità liquide riscontrate al 31.12.2021 sono di Euro 130.970:
Saldo al 31.12.2021
Intesa Sanpaolo cc 2894
Intesa Sanpaolo cc 10770
Banca Etica cc 100457
Carta prepagata Intesa Sanpaolo
Cassa
Valori bollati
Totale

12.161,04
116.553,59
240,65
1.860,00
137,15
18,00
130.970,43
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La voce Risconti attivi ammonta ad Euro 2.911,30 e rappresenta quote di costi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel 2021 ma sono rinviati per competenza all’esercizio successivo. Di
seguito il dettaglio:
servizi Aruba
Canone banca dati giornalistica
Canone assistenza sistemistica
Canone noleggio fotocopiatrice
Canone monitoraggio sito Forum
Abbonamento utilizzo immagini per ufficio
stampa
Abbonamenti giornali
Canoni fidejussione e carta prepagata
Totale

232,08
907,68
518,50
475,80
493,09
104,07
90,55
89,53
2.911,30

Il totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale ammonta ad Euro 840.398,80.

Passivo
La voce A del Passivo evidenzia la composizione del Patrimonio: lo Statuto del Forum non prevede
un fondo di dotazione iniziale e non sono stati posti vincoli di destinazione alle componenti del
patrimonio che risulta pertanto composto dalla somma dei risultati di gestione accumulati negli
anni e suddivisi nel Fondo Patrimoniale intangibile (Euro 80.000) e nel Fondo Attività Future (Euro
59.847) entrambi incrementati dal risultato dell’esercizio precedente (Euro 16.345).
Saldo 31.12.2021

Saldo 31.12.2020

Variazione

Fondo Patrimoniale

80.000,00

70.000,00

+10.000,00

Fondo Attività Future

59.847,35

53.502,28

+6.345,07

Avanzo d’esercizio

67.272,70

16.345,07

+50.927,63

207.120,05

139.847,35

+67.272.70

Totale Patrimonio netto

E’ stato costituito il Fondo Sostegno Forum Regionali che avrà lo scopo di supportare
l’infrastrutturazione dei forum regionali in modo da renderla più adeguata al perseguimento delle
nostre finalità istituzionali, prima fra tutte l’esercizio della rappresentanza del Terzo settore. Lo
stanziamento straordinario per il 2021 è di Euro 100.000.
Il Fondo rischi è relativo agli accantonamenti per rischi su crediti (Euro 20.634) effettuati per
fronteggiare i crediti verso ex associati ritenuti di dubbia solvibilità. Nell’anno abbiamo effettuato
un accantonamento prudenziale di euro 10.000 per fronteggiare i rischi derivanti dall’attività
commerciale. L’utilizzo del fondo nell’anno si riferisce a quanto già detto a proposito del
contenzioso con TCI.

Fondo rischi

Saldo al
31.12.2020
25.934,07

Utilizzo fondo
-5.300,00

Acc.to 2021
+10.000,00

Saldo al
31.12.2021
30.634,07
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La voce Trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato nei confronti del
personale del Forum, determinato e stanziato nel rispetto della vigente normativa di riferimento.
L’accantonamento di competenza dell’anno è di Euro 25.975.
Saldo al 31.12.2020

109.046,28

Tfr maturato nell’anno

+21.221,17

Rivalutazione

+4.753,59

Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr

-808,10

Saldo al 31.12.2021

134.212,94

I debiti sono iscritti al valore nominale, sono interamente esigibili nell’esercizio successivo e non
si evidenziano debiti a lungo termine.
I debiti verso banche riguardano i saldi a dicembre delle carte di credito (Euro 2.258) e degli
oneri bancari dell’ultimo trimestre 2021, entrambi regolarmente addebitati nel mese di gennaio
2022.
I debiti verso associati per le quote di contributo ancora non versate all’organizzazione di
provenienza della Portavoce assommavano al 31.12 ad Euro 9.167 e sono stati regolarmente saldati
nel 2022.
Riportiamo di seguito il dettaglio della voce debiti verso fornitori segnalando che al 30 aprile
2022 il residuo debiti da saldare ammonta ad Euro 10.623.
Saldo al 31.12.2021
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Totale

17.465,20
174.565,89

Pagamenti al
30.04.2022
17.064,60
164.343,70

192.031,09

181.408,30

Residuo
400,60
10.222,19
10.622,79

La voce debiti tributari risulta così composta:
Saldo al 31.12.2021
Ritenute IRPEF dipendenti

8.768,81

Ritenute IRPEF lavoratori autonomi

1.243,40

Debito Ires

1.981,50

Erario c/IVA

3.047,06

Imposta sostitutiva TFR
Totale

557,88
15.598,65

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale:
Debito verso INPS
Debito verso INAIL
Totale

Saldo al 31.12.2021
26.026,23
436,22
26.462,45
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I debiti verso il Personale (Euro 66.506) sono costituiti dalle retribuzioni di dicembre 2021 saldate
ad inizio gennaio 2022 e dagli accantonamenti per rateo quattordicesima mensilità e ferie
maturate e non godute al 31.12.21.
Tra agli altri debiti spiccano l’importo elevato delle note spese ancora da liquidare al 31 dicembre,
conseguente all’evento finale del progetto FQTS che ha avuto luogo nel mese di dicembre, e quello
relativo alle spese di locazione e gestione sede dell’ultimo bimestre dovute alla Incorso scarl:
Debito verso INCORSO SCARL
Note spese da liquidare
Contributi associativi da versare
Debiti diversi
Totale

Saldo al 31.12.2022
17.705,08
29.154,74
7.000,00
1.493,28
55.353,10

L’ultima voce del passivo patrimoniale include ratei passivi per Euro 122, ossia costi relativi alle
utenze di competenza del 2021 il cui esborso è avvenuto all’inizio del 2022, e il risconto passivo
di euro 648,70 che si riferisce invece a parte del contributo per il progetto di formazione IMAGES
(I MAnaGe and Empower my Skills) realizzato in collaborazione con ARCI nell’ambito del
programma Erasmus+, che viene rinviato all’esercizio successivo in ossequio al principio di
competenza economica.
Il totale a pareggio dello Stato Patrimoniale 2021 ammonta pertanto a Euro 840.398,80.

Si evidenzia che alla data del 31.12.2021 è ancora attiva la fideiussione rilasciata a favore di Forum
Terzo Settore Lazio dell’importo di Euro 220.000,00 a garanzia della realizzazione del progetto
Capacit’Azione.
E’ attiva dal 2019 un’altra fideiussione per l’importo di Euro 3.200,00 a garanzia del contratto di
locazione stipulato per una foresteria.

Rendiconto gestionale

Il Rendiconto gestionale è il documento che fornisce le informazioni di carattere economico
evidenziando la provenienza e l’impiego delle risorse utilizzate nella gestione del Forum. I costi
sono indicati in base alla loro tipologia; la presenza del dettaglio per centri di costo consente di
comprendere la destinazione delle risorse tra le varie aree di attività.
Il Bilancio Consuntivo 2021 del Forum Nazionale del Terzo Settore registra un incremento dei
Proventi, che passano da Euro 1.626.126 a Euro 2.008.416, in conseguenza del maggior contributo
assegnato per questa annualità del progetto FQTS, del maggior contributo da ACRI a seguito del
rinnovo dell’Accordo-quadro e dai nuovi progetto formativi avviati dal Forum.
Conseguentemente si è rilevato un incremento degli Oneri che passano da Euro 1.609.781 ad Euro
1.941.103 e quindi, al netto dei risultati della gestione finanziaria, delle imposte e degli
accantonamenti, un risultato finale positivo per Euro 67.273.
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Per le quote associative si registra un incremento conseguente alla costante crescita della
compagine sociale salita a quota 94 soci per l’ingresso di 3 nuovi associati; a questi si aggiungono
i 2 enti aderenti per un totale di 96 enti rappresentati dal Forum.

Quote Associative
Quote Enti Aderenti

Saldo al 31.12.2021

Saldo al 31.12.2020

Variazioni

291.810,00

265.500,00

+26.310,00

5.000,00

5.0000,00

0,00

296.810,00

270.500,00

+26.310,00

Proventi dagli associati si riferiscono al contributo di competenza del 2021 per il progetto ImagesErasmus+ in collaborazione con ARCI (Euro 11.132) per la parte di attività svolta nell’anno. Questo
progetto vedrà la sua conclusione nel mese di marzo 2023.
I Ricavi da prestazioni a favore degli associati afferiscono invece alle attività formative poste in
essere dal Forum con modalità commerciale (Progetto SHUBH e percorsi formativi con Auser e
progetto formazione FICT).
Si segnala che il Forum nell’anno ha incassato una erogazione liberale di 5.000 euro da ITAS MUTUA
a sostegno delle attività di Cantieri ViceVersa.
Contributi da soggetti privati:
Contributo ordinario ACRI
Fondazione Con il Sud per FQTS
Fondazione Con il Sud altre iniziative
Fondazione Con il Sud – indennità cariche sociali
CSVnet per Cantieri ViceVersa
Totale

500.000,00
1.050.000,00
5.057,90
75.750,00
5.000,00
1.635.807,90

Il contributo economico annuale fornito da ACRI per le azioni previste dal nuovo protocollo
d’intesa e per il rafforzamento della funzione di rappresentanza del Terzo settore italiano
ammonta ad Euro 500.000.
Il progetto FQTS, come detto, è uno dei proventi più cospicui così come la sua attività è una delle
più significative realizzate dal Forum. FQTS viene progettato su base triennale e realizzato in
moduli su base annuale: l’edizione 2021 è stata la prima del nuovo triennio e quella con il
contributo più elevato: le attività realizzate e rendicontate a Fondazione con il Sud ammontano
ad Euro 1.050.000.
Il contributo di Euro 5.058 si riferisce invece al progetto Intervista con il territorio, sempre
finanziato da Fondazione con il Sud, per la parte di competenza del 2021.
Va segnalato il contributo derivante dalla partecipazione ad organi sociali per Euro 75.750 per le
indennità versate da Fondazione Con il Sud e devolute al Forum.
Registriamo infine il contributo da CSVnet per le attività di Cantieri ViceVersa (Euro 5.000).
Forniamo di seguito il dettaglio della voce relativa ai ricavi per prestazioni a terzi:
Sponsorizzazione Cantieri ViceVersa:
Assimoco
Unicredit
Banco BPM
Banca Etica
Totale

10.000,00
8.196,72
5.000,00
1.639,35
24.836,07
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Attività formative di natura commerciale
Impact Hub per OECD global action
Intesa Sanpaolo
Altro
Totale
Totale ricavi per prestazioni a terzi

5.000,00
3.000,00
635,90
8.635,90
33.471,97

Nei proventi diversi (euro 600) sono presenti arrotondamenti e abbuoni attivi relativi alla fornitura
dei buoni pasto.
I proventi di natura straordinaria (Euro 799) sono le sopravvenienze attive generate da costi attesi
nel 2020 che si sono manifestati per importi inferiori a quanto previsto.

ONERI
La voce Eventi e manifestazioni comprende i costi sostenuti per l’organizzazione degli eventi, la
disponibilità delle sale, gli allestimenti, gli eventuali gadget.
Sul fronte istituzionale l’importo di Euro 18.047 fa riferimento all’Assemblea elettiva di ottobre,
l’unica svolta in presenza, al seminario “La sfida per una digitalizzazione del Terzo settore”
organizzato nel mese di settembre e all’organizzazione della Giornata Internazionale del
Volontariato.
Per quanto attiene al progetto FQTS (Euro 325.086) si riferisce al grande evento conclusivo del
progetto organizzato presso il Palazzo dello Sport di Roma il 3-4 dicembre 2021.
Per Cantieri ViceVersa 2021 l’importo di Euro 18.673 si riferisce alla Summer School organizzata
nel mese di luglio in presenza a San Marino e all’evento conclusivo dello scorso 23 novembre con
la presentazione del report finale.
Di seguito il dettaglio della voce Comunicazione per centro di costo:
Istituzionale per Euro 12.973, include i costi per la rassegna stampa e la banca dati giornalistica,
i servizi di messaggistica, l’acquisto di una pagina del Corriere Buone Notizie e i costi per
l’aggiornamento e la gestione del sito, hosting, domini, pec, storage.
FQTS per Euro 24.560 riguardano la comunicazione per la promozione dell’iniziativa di
formazione, il rinnovo del sito e il costo delle postazioni per la formazione online.
Per Cantieri ViceVersa è stato realizzato un video di presentazione del progetto e la promozione
degli eventi (Euro 2.950).
Nella voce Pubblicazioni (Euro 6.238) sono inclusi i costi che il Forum ha sostenuto nell’anno per
la produzione di volumi e rapporti inerenti il Terzo settore: la stampa del Rapporto 2021 ‘Il Terzo
Settore e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile’, il rapporto conclusivo della terza edizione di
Cantieri ViceVersa e 1 pubblicazioni tematica edita da Lupetti per il corso FQTS.
La voce di spesa Consulenze è costituita prevalentemente dalle prestazioni professionali,
docenze, segreterie regionali, tutor ecc. relative a FQTS 2021 (Euro 404.635), quelle relative al
contributo per gli eventi di Cantieri ViceVersa (Euro 12.602) e all’apporto di consulenti per le
attività formative commerciali (Euro 9.123). Sulla colonna dell’attività istituzionale invece,
l’importo di Euro 39.006 include le consulenze attivate per la realizzazione del Giornale Radio
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Sociale (Euro 7.500), per il supporto all’attività di comunicazione del Forum (Euro 15.403) e le
consulenze tributarie sulla riforma del Terzo settore (Euro 7.300), quelle giuridiche (Euro 3.806)
e varie a supporto dell’attività del Forum (Euro 4.500).
Sono indicate separatamente le consulenze fiscali e del lavoro (Euro 17.104).
Per quanto riguarda i costi sostenuti per il rimborso di viaggi e trasferte, vengono forniti i dettagli
per centro di costo e distinti i rimborsi allo staff del Forum e ai componenti degli organi sociali da
quello dei partecipanti e dello staff dei vari progetti. Rispetto al 2020, la ripresa degli incontri in
presenza, in particolare l’evento FQTS di dicembre, ha determinato un aumento di questa voce di
costo (+18.496).

Staff nazionale
Organi nazionali
Partecipanti e staff iniziative

Istituzionale
26.685,70

Progetto FQTS
1.261,02

Cantieri ViceVersa
555,82

724,90

0,00

0,00

1.550,62

53.017,08

918,80

I Contributi ad associati per servizi sono relativi al parziale rimborso dei costi sostenuti dalle
associazioni di provenienza per la portavoce (Euro 55.000) e il direttore per il solo mese di gennaio
2021 (Euro 4.167). La voce risulta dimezzata rispetto al 2020 perché a partire dal mese di febbraio
2021 è stata assunta dal Forum la risorsa che svolge le funzioni di Direttore.
Vi riepiloghiamo i contributi e le adesioni a soggetti esterni per il 2021:
Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo settore

5.000,00

Contributo a Mecenate90

4.000,00

SEE Social Economy Europe

4.000,00

IID Istituto Italiano della Donazione

3.000,00

Alleanza contro la povertà

2.000,00

Welforum.it – Associazione per la Ricerca Sociale

3.000,00

Next Nuova Economia

1.000,00

Forum Finanza Sostenibile

560,00

ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

500,00

Totale

23.060,00

I servizi vari includono i piccoli costi per le spedizioni, spese telefoniche e servizi di assistenza
tecnica. L’importo consistente nel centro di costo del progetto FQTS è relativo all’attivazione di
un corso di lingua (Euro 22.570)
Affitto sede ed oneri accessori per Euro 102.606 è quanto erogato alla Incorso Scarl per il fitto
(Euro 56.430), le utenze e gli oneri di manutenzione della sede (Euro 36.576). A questo si aggiunge
il costo del fitto di un locale ad uso foresteria su Roma per un costo di Euro 9.600.
Noleggio attrezzature per Euro 3.342 riguarda le attrezzature di ufficio, la fotocopiatrice e altre
macchine.
Costi per il personale. Nel rendiconto gestionale sono indicati separatamente e in dettaglio il
costo del personale dipendente (Euro 461.233) e di quello dei collaboratori (Euro 122.228).
Quest’ultimo è inerente a 9 risorse con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui 6 svolgono attività riguardanti il solo progetto FQTS, 1 è a supporto dell’ufficio comunicazione
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e 2 per le attività del Giornale Radio Sociale. Lo staff del Forum è aumentato di una unità a partire
dal mese di febbraio 2021 per l’assunzione della figura del Direttore e al 31 dicembre è composto
da 8 risorse con contratto a tempo indeterminato, di cui 2 a tempo parziale, così ripartiti:
Quadri
Impiegati
Totale n.dipendenti

3
5
8

Nella voce Altri costi del personale, pari ad Euro 14.027, sono compresi buoni pasto e benefit per
i dipendenti.

Personale dipendente
Collaboratori
Totale

Saldo al 31.12.2021
461.232,68
122.228,49
583.461,17

Saldo al 31.12.2020
375.638,93
151.618,98
527.257,91

Variazioni
+84.664,25
-29.390,49
+56.203,26

Sono poi riportati i costi per ammortamento beni materiali, svalutazione magazzino libri e
accantonamenti al Fondo Sostegno Forum regionali e al fondo rischi di cui abbiamo già parlato in
precedenza.
Gli oneri finanziari sono relativi alle sole spese tenuta conto trimestrali (Euro 487) e alla
fidejussione su locazione (Euro 223). L’importo include anche gli interessi nella misura del 1% per
le liquidazioni trimestrali IVA (Euro 47).
Gli Oneri straordinari (Euro 1.274) sono costi imprevisti relativi ad un accertamento INPS sui
contributi per prestazione occasionale del 2020 e ad un accordo transattivo per utilizzo di foto da
parte del GRS.
Le imposte di competenza dell’esercizio sono le seguenti:
IRES attività commerciale
IRAP attività commerciale
IRAP attività istituzionale
Totale

1.981,50
438,71
21.187,83
23.608,04

Il Bilancio pertanto si chiude con un avanzo di gestione di Euro 67.273 che proponiamo di
destinare a incremento del Fondo Attività Future.
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