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Nota metodologica 

 
Per la stesura del documento sono state seguite le linee guida per la redazione del bilancio sociale 

previste dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e dal Decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali del 04 luglio 2019. 

Il Processo di rendicontazione si è configurato con una fase di analisi della realtà associativa e di 

raccolta dei dati a cura del Comitato Esecutivo. La raccolta, la misurazione e l’elaborazione dei 

dati sono state possibili grazie all’impiego di una metodologia standard per tutte le sezioni di 

rendicontazione dell’operato svolto mensilmente. 

 

Contesto di riferimento 

 
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale. La sede legale si trova in Roma – Corso 

Vittorio Emanuele II n. 154. In via di trasferimento in Via Federico Borromeo n 33 a Roma. 

 

Missione 

 
L’associazione, come da atto costitutivo, esclude ogni finalità lucrativa e si propone di perseguire 

le finalità in apertura indicate e contenute nell’art. 3 del proprio Statuto; in particolare, per la 

realizzazione dello scopo prefissato e nell’intento di agire in favore della collettività, 

l’associazione si propone le seguenti finalità: 

1. promuove e favorisce le iniziative volte a garantire gli equilibri ecologici; promuove e 

favorisce le iniziative volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento 

dell'ambiente e di alterazione degli ecosistemi; promuove e favorisce iniziative volte alla tutela 

della biodiversità e dei diritti delle altre specie viventi; 

2. promuove e favorisce le iniziative che, nel rispetto dei valori e dei diritti umani civili e 

sociali e nel la salvaguardia del patrimonio naturale e storico-culturale, consentano l'equo 

impiego delle risorse disponibili, per il superamento degli squilibri economici-sociali, delle sacche 

di sottosviluppo e delle contraddizioni esistenti tra uomo, natura ed ambiente; 

3. promuove e favorisce la cultura ambientalista, eco-solidale ed eco-pacifista; 

4. promuove e favorisce le iniziative volte alla tutela della salute, intesa come bene 

individuale e collettivo; 

5. promuove e favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, 

naturalistico, paesistico, architettonico, monumentale, storico e culturale del paese, delle sue 

Regioni, delle sue autonomie e realtà locali e del suo mare; 

6. promuove e favorisce iniziative volte al superamento delle disparità sociali, alla 

promozione dei diritti civili ed al superamento delle disparità di trattamento esistenti per ragioni 

razziali, religiose e di sesso, causate dalla violazione dei principi della cultura ambientalista e 

solidale; 



7. promuove e favorisce iniziative volte al perseguimento di un modello di sviluppo 

durevole; 

8. promuove e favorisce iniziative volte alla diffusione dell'educazione ambientale e di una 

cultura coerentemente ambientalista; 

9. promuove tutte quelle iniziative di orientamento e formazione al lavoro che, nell'ambito 

delle anzi dette finalità, mirano al superamento delle disparità social i ed economiche. 

La maggior parte delle suddette rientra tra le finalità fin qui perseguite dall'associazione, in 

maniera da risultare in armonia con la natura dell'Ente del Terzo Settore (ETS). 

Per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione si  avvale essenzialmente delle 

prestazioni personali, gratuite e volontarie, fornite dai propri aderenti.  

 

Risorse economico finanziarie e dotazione patrimoniale   

  

Le risorse economiche dell’anno sono rappresentate da quote associative per euro 
22.500,00 di cui euro 14.020,00 come erogazioni liberali ed Euro 8.480,00 per contributi e 
quote associative versate dai soci. Per l’anno 2021 non ci è stato accreditato il 5 per mille di 

Euro 4.234,12 (corrispondente a 140 scelte) per un disguido con il precedente Istituto di 
credito a causa della chiusura del conto. Abbiamo comunicato il nuovo IBAN all’Agenzia 

delle Entrate ma purtroppo dovremo attendere i tempi tecnici necessari per il nuovo 
accredito. Vi Ricordo invece che nel corso dell’anno 2020 avevamo avuto l’accredito per il 5 

per mille di due anni insieme. 
Per quanto riguarda le uscite, sono da rilevare le spese sostenute per servizi per Euro 
18.380,33 e per rimborsi spese per Euro 3.869,83. I Costi per Servizi sono così rappresentati:  
Spese per consulenze legali, fiscali e amministrativi                                Euro        5.243,00 
Cross Media                                                                                                      Euro       5.016,00 
Multi Media                                                                                                      Euro       6.500,00 
Inoltre sono state sostenute spese per affitti per Euro 5.240,50 ed oneri diversi di  gestione 
per Euro 8.864,50.  

Si ricorda che il nuovo Comitato Esecutivo è stato nominato il 16 dicembre 2020 e nel corso 
dell’anno 2021 ha provveduto con difficoltà a verificare lo stato di salute dell’associazione 

e purtroppo si è rilevata una situazione particolarmente difficile, per una gestione negli 
ultimi anni poco attenta. 
Infatti, a seguito dell’impegno ratificato in occasione dell’approvazione del bilancio 2020 , 
nel corso dell’anno 2021 e nei primi mesi del 2022, si è proceduto ad un controllo 
approfondito dello stato dei conti e verificare i rischi per l’Associazione, per gli 

amministratori in carica e per quelli degli anni passati, determinati dalla situazione 
debitoria.  

Al 5 maggio 2022 la posizione debitoria maturata dalla Associazione, come accertato con 
l’accesso presso gli Uffici dell’Agenzia della Riscossione è risultata essere pari ad €  

87.000,00. 
Di queste Cartelle esattoriali, abbiamo appurato che più della metà sono state notificate 

all’associazione negli anni passati. Inoltre, la quasi totalità delle cartelle sono dovute a 
Contributi Unificati non corrisposti per le azioni legali intraprese nel corso degli anni, e per  



le sanzioni dovute ai ricorsi che successivamente abbiamo intrapreso contro quelle 
richieste. 
La dimensione di questo debito, non evidenziata ai nuovi membri del Comitato esecutivo al 

momento della assemblea dei soci che ha eletto i nuovi organi, ha determinato in tutti noi 
una forte preoccupazione, ulteriormente rafforzata dalla ripresa delle comunicazioni della 

Agenzia delle Entrate, dopo l’interruzione delle stesse a seguito delle misure per contrastare 
la pandemia da Covid-19. Non solo, la ripresa delle attività ordinarie da parte della Agenzia 

delle Entrate ha prodotto la notifica in data 4.4.2022 dell’atto di intimazione di pagamento 
n. 09720229004670363000 per un importo di € 34.768,59 per il credito accertato alla data 

del 30.03.2022 Conseguenza di questo atto è stata la riscossione forzata da parte 
dell’Agenzia di € 13.050,00 di iniziative già realizzate con Amministrazioni pubbliche 
mettendo a rischio anche quelle che stiamo reperendo con nuove proposte. 
Ad oggi non siamo riusciti ad avere un quadro preciso su possibili ulteriori cartelle 
esattoriali, ancora non iscritte, e legate o ad altri Contributi Unificati non versati o a spese 

legali a cui l’associazione potrebbe essere condannata per azioni legali che ci hanno visto 
soccombenti. Il Comitato Esecutivo (CE), verificato che il versamento dei contributi unificati 

è un atto dovuto, ha deciso, vincolando quindi il presidente, di non procedere più a 
sottoscrivere procure per eventuali ricorsi su questi aspetti, come avvenuto in passato. 

Inoltre, vista la situazione debitoria, il CE ha deciso di non intraprendere altre azioni legali 
se le relative spese non saranno interamente coperte dai proponenti, comitati locali o di 
base, o circoli della associazione, etc. etc. 
Per far fronte all’emersione di questa situazione debitoria il Comitato Esecutivo ha deciso 
di dare incarico ad un avvocato al fine d’inoltrare la richiesta di incontro e trattativa per la 
riduzione e rateizzazione del debito maturato con l’Agenzia delle Entrate; 
Inoltre abbiamo deciso di aprire un conto corrente bancario presso Banca Etica dedicato al 
pagamento delle cartelle esattoriali e di altre eventuali situazioni debitorie che dovessero 

emergere e di aprire una sottoscrizione straordinaria tra i membri del Consiglio Nazionale e 
tra i soci che hanno avuto un ruolo di responsabilità amministrativa in quanto componenti 

dei precedenti Comitati esecutivi, chiedendo un versamento sul conto dedicato. 
 

Si riportano altre situazioni debitorie da attenzionare:  
·         Contenzioso con MM, Metropolitane Milanesi (Società del Comune di Milano) il 
Comune relativo ad affitti non pagati dal Circolo di Milano. Il debito ci risulta essere di € 

15.608 più un ulteriore possibile debito di altri 4 anni non ancora conteggiati.  Su questo 
contenzioso sappiamo che si è avviata da parte del Circolo di Milano una trattativa con 

l’amministrazione comunale che dovrebbe portare ad una forte riduzione della morosità di 
cui comunque si farà parte attiva il Circolo stesso. 

 
·         Contenzioso con TIM per € 2.178, relativo ad un numero verde mai disdettato dopo la 

chiusura di una campagna realizzata dal Circolo di Milano. 
 

·         Una ulteriore situazione debitoria con FASTWEB per € 1.144 
·         Una richiesta di INPS, probabilmente i cui termini sono prescritti e di cui non riusciamo 
ad avere maggior informazioni, per € 31.025,46. 



Anche queste situazioni sono a carico del Circolo di Milano che si sta prodigando per trovare 
le soluzioni più vantaggiose per l’associazione 
 

·         Contenzioso con Agenzia del Demanio della Regione Veneto, relativa ai diritti di 
concessione per l’isola di San Giacomo in Paludo (periodo 14/06/2012-27/12/2013) pari ad 

€ 27.889,46. Su questa richiesta lo studio Granara, che ha sempre seguito con l’ex 
Presidente Guido Pollice le questioni relative alla gestione dell’isola, ha presentato un 

circostanziato e motivato ricorso di cui stiamo aspettando l’esito, che ci auguriamo positivo.  
 

Considerazioni ed ulteriori informazioni 
 
Come potete immaginare, la complessità della situazione trovata ha richiesto al Comitato 

Esecutivo a cominciare dal Presidente il dispendio di molte energie e tempo. Non è stato 
semplice gestire una situazione che ogni giorno presentava fatti nuovi che riguardavano 

esclusivamente le precedenti gestioni dell’associazione. 

 
C’è stato di forte aiuto, e lo ringraziamo, il nostro Presidente Onorario Guido Pollice per 

risalire a notizie e decisioni prese nel corso degli anni passati, per le quali non trovavamo la 
relativa documentazione, e per gli impegni economici che ci ha confermato continuerà a 

prendere, che saranno parte dell’aiuto all’associazione per uscire da questa situazione. 
 

L’Assenza dello scopo di lucro  
 

Nel 2021 è stato rilevato un disavanzo di gestione di euro 14.654,69 che sarà coperto con il 

patrimonio esistente al 31/12/2020 e con l’attività già intrapresa nell’anno in corso.      

Non ci sono state operazioni patrimoniali e/o commerciali svolte con associati o loro famigliari e 

non è stato corrisposto alcun compenso ai membri degli organi associativi.  

Alcune considerazioni 

Nonostante quanto esposto e nonostante il 2021 ci abbia visti ancora con limitazioni e difficoltà 

dovute al perdurare della pandemia, siamo riusciti a realizzare alcune importanti iniziative e a 

perseguire alcuni obiettivi. 

Siamo editori della rivista Nuova Verde Ambiente e abbiamo ripreso la regolare periodicità, 

editando i primi 4 numeri e l’imminente pubblicazione del quinto. La nuova veste grafica e 

editoriale della rivista ha avuto un forte e positivo apprezzamento, sia tra i soci sia nel mondo a 

cui ci siamo rivolti, oltre ad aprire possibilità di inserzioni pubblicitarie. Inoltre stanno aprendo 

ottime interlocuzioni, che vanno dai comitati e associazioni locali, ad amministratori pubblici e a 

personalità del mondo della scienza, della cultura e della tecnica. 

Abbiamo acquisito, ad un prezzo molto contenuto, l’affitto di un locale a Roma, la firma del cui 

contratto è stata apposta ad inizio 2022. Alcuni lavori di pulizia e di ristrutturazione richiederanno 

ancora alcuni mesi, al termine dei quali avremo la possibilità di ben ospitare la sede legale 

dell’associazione ed anche di farla diventare luogo di iniziative pubbliche che aumenteranno la 

visibilità dell’associazione e che potranno anche essere fonte di acquisizione di donazioni.  



Abbiamo realizzato una riuscitissima edizione del premio Verde Ambiente a Sorrento. 

Abbiamo dato vita alla NEWS LETTER, che per ora ha veicolato i quattro numeri della rivista a 

circa 3.000 indirizzi mail che stiamo implementando. 

Abbiamo realizzato la campagna MANGIASANO 2021, che ha visto alcune importanti iniziative in 

Piemonte, Calabria, Lazio e Lombardia. Campagna che stiamo replicando con ancora più 

possibilità di iniziative quest’anno. 

Questo per ricordare alcune delle cose che siamo riusciti a fare senza creare nessun debito 

ulteriore per l’associazione in quanto per il disavanzo di questo bilancio pari a € 4.604,00 

dobbiamo considerare gli € 13.050,00 presi con riscossione forzata dall’Agenzia delle Entrate e 

gli € 4.204,12 del 5 X 1000 del 2020ancora non pervenuti per il disguido del conto corrente. 

Questo a fronte delle iniziative dell’Associazione riportate sopra. 

La situazione debitoria, come abbiamo detto, di certo non può lasciarci tranquilli e per questo 

confidiamo che tra i soci che da più anni fanno parte di VAS ci sia un forte impegno finanziario 

per affrontare il debito delle cartelle esattoriali. 

Facciamo presente che alcuni soci, a partire dal nostro presidente onorario, si sono già impegnati 

a versare un versamento significativo mensile. Avere la disponibilità di fondi in quello specifico 

conto ci permetterà di avviare più credibilmente la trattativa con l’Agenzia delle Entrate. 

 

Conclusioni 

 
Il Comitato Esecutivo invita il Consiglio Nazionale ad approvare il bilancio, che di seguito si 

allega sotto la lettera “A”, così come predisposto e la destinazione dell’avanzo di  gestione come 

sopra riportato. E di presentarlo all’Assemblea dei Soci per l’eventuale ratifica o modifica.  

 

Per il Comitato Esecutivo 

 

Il Presidente 

Stefano Zuppello 

                                                           

 


