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RELAZIONE ESPLICATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO  

AL RENDICONTO FINANZIARIO 2021 

a cura del Tesoriere Anna Guassardo in carica fino all’8 maggio 2021, del 

Tesoriere Alessandro Marino eletto a Maggio 2021 e del Tesoriere Elena Duglio 

attualmente in carica con l’approvazione del Presidente in carica Michela 

Bernardelli e del Presidente precedente Fortunato Mancuso e del Consiglio 

Direttivo attualmente in carica 

(ex Relazione di Missione) 

 

L’Associazione I.R.I.S. – InsiemeRitroviamoIlSenso nasce il 25 giugno 2009 dall'iniziativa 

di un gruppo di persone formato da pazienti, familiari e personale sanitario, che hanno 

ritenuto necessario cercare di garantire la presenza di volontari dedicati all'assistenza diretta 

e indiretta ai pazienti oncologici e alla loro famiglia.  

Al 31.12.2021 i Soci iscritti sono risultati essere 116, di cui 68 volontari prevalentemente 

attivi nei servizi offerti dall’Associazione rivolti di norma ai pazienti oncologici e ai loro 

familiari e nelle attività parallele a sostegno delle altre attività altre proposte da I.R.I.S. 

Quindi circa il 59% dei soci ha deciso di dedicare parte del proprio tempo in una attività di 

volontariato in un momento oltremodo difficile per la popolazione generale, risultato 

particolarmente significativo per dimostrare la salute dell’Associazione a livello di impegno 

e sostegno. 

Per l’anno 2021, la quota associativa è stata confermata essere pari a 20€ e 1 solo Socio 

risulta moroso e nel rispetto dell’art.6 comma 5 lettera C dello Statuto, il Consiglio Direttivo 

ne propone la cancellazione. Si rende altresì noto che 1 Socio nel mese di dicembre 2021 ha 

comunicato per iscritto la propria scelta di dimettersi dalla carica di Socio per motivi 

personali. 

 

Per quanto riguarda le attività di interesse generale strettamente collegate alla mission 

statutaria, si rende noto che nel 2021, senza alcuna ulteriore sospensione nonostante il 

lockdown e le ripetute ondate pandemiche, sono proseguiti il servizio di trasporto gratuito 

Strada Facendo, la distribuzione dei presidi sanitari in comodato d’uso gratuito attraverso la 

Presidioteca, il servizio di I.R.I.S. a Domicilio pur con degli adattamenti necessari in 

ottemperanza alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza.  
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E’ perdurata per tutto il 2021 la sospensione del servizio offerto dall’Associazione  presso il  

Presidio Ospedaliero ASLAL di Novi Ligure e che vede la presenza quotidiana di due 

volontari presso il Day Hospital Oncologico, in quanto l’ASLAL non ha riattivato la 

convenzione che avrebbe permesso il rientro dei Volontari in ospedale. 

Da Maggio 2021, l’Associazione I.R.I.S. ODV ha aderito alla richiesta da parte delle 

Istituzioni, tra cui l’ASLAL, di sostenere la campagna vaccinale presso il Centro Vaccinale 

di Novi Ligure, garantendo la presenza dei Volontari ogni giorno di apertura del Centro e 

affiancando gli operatori sanitari nel servizio di accoglienza dei cittadini. Per questo servizio 

è stata stipulata una convenzione specifica con l’ASLAL ed è stato svolto un corso di 

formazione specifico dedicato alle norme di sicurezza individuale da rispettare nel corso 

dell’attività al Centro Vaccinale. 

Per tutti i servizi svolti, l’Associazione ha fornito ai Volontari gli adeguati dispositivi di 

sicurezza individuali previsti dalla normativa. Inoltre si è garantito un rapido accesso alla 

prima dose di vaccino anti-Covid ai Volontari contattando direttamente l’ASLAL e 

fornendo i nominativi dei Volontari attivi che hanno richiesto di aderire alla campagna 

vaccinale. Solo i Volontari vaccinati e dotati di green pass hanno potuto continuare a 

svolgere il loro servizio in Associazione. 

In tabella sono riassunti anche in termini numerici i risultati ottenuti dai Volontari 

dell’Associazione nel corso del 2021. 

 

Attività dei Servizi gratuiti attivi in I.R.I.S. per il 2021 

Servizio Trasporti Strada Facendo 49835 km percorsi per un totale di 2029 ore  

46 utenti trasportati 

Presidioteca 87 presidi consegnati in comodato d’uso 

gratuito, tra cui 32 letti ospedalieri, 27 

carrozzine, 24 materassini antidecubito con 

compressore, 4 deambulatori 

48 utenti  

IRIS a domicilio 2 utenti  

IRIS a supporto della campagna vaccinale 1709 ore di presenza 

IRIS in DH Servizio sospeso a Marzo 2020 a causa 

della normativa vigente  
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L’Associazione I.R.I.S. non ha dipendenti e l’attività dei 68 volontari è a titolo 

completamente gratuito. Ogni Volontario è regolarmente iscritto nel Registro dei Volontari 

Assicurati, come da normativa vigente, in quanto l’Associazione garantisce una copertura 

assicurativa che è stata ampliata a giugno 2021 comprendendo anche il rimborso per spese 

mediche, oltre che la polizza infortuni e la responsabilità civile, in previsione della presenza 

quotidiana dei Volontari al Centro Vaccinale. 

Tutti i Volontari attivi in Associazione hanno svolto un corso di formazione e un periodo di 

tirocinio con un affiancamento ai tutor Volontari senior. Nel corso del 2021 non è stato 

possibile svolgere una regolare attività di aggiornamento ed è stato necessario sospendere 

gli incontri di supervisione con la D.ssa Alessandra Arona già programmati a causa delle 

restrizioni vigenti. Si sono svolte delle riunioni online e gradualmente sono riprese le 

riunioni mensili in presenza. 

 

Per quanto riguarda la vita amministrativa dell’Associazione, nel 2021 si è completato il 

processo di trasmigrazione al RUNTS, ovvero al nuovo registro nazionale delle associazioni 

di volontariato che subentra al registro regionale. Il passaggio definitivo è avvenuto il 

23/11/2021 e il Consiglio Direttivo ha nominato la Vice Presidente Chiara Anna Canale 

come referente principale del percorso. Anche per il 2021 è stato sospeso dalla Regione 

Piemonte l’invio della relazione ex Art.5 e si attendono ancora indicazioni sulla modulistica 

che verrà adottata per verificare l’attività delle associazioni e la congruenza rispetto alla 

permanenza nel RUNTS. 
 

Il 2021 ha visto importanti cambiamenti nella vita associativa dell’Associazione I.R.I.S. in 

quanto l’8 maggio 2021 c’è stata l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo con il seguente 

risultato: 

1. Canale Chiara Anna - voti 57 

2. Bernardelli Michela - voti 56 

3. Ubaldeschi Daria - voti 53 

4. Marino Alessandro Domenico - voti 45 

5. Duglio Elena - voti 45 

6. Moro Marina Anna - voti 32 

7. Gemme Anna Maria - voti 29 

8. Bortesi Anna - voti 23 

9. Ferrari Stefania - voti 22 

10. Tricarico Anna Rosa - voti 16 
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Come da decisione a larga maggioranza dell’Assemblea dei Soci, è stato stabilito che il 

Consiglio Direttivo fosse composto da 9 consiglieri e, di conseguenza la decima posizione è 

stata esclusa dal Consiglio Direttivo eletto.  

 

La prima seduta del Consiglio Direttivo neo eletto ha assegnato a piena unanimità le 

seguenti cariche: 

Presidente Bernardelli Michela 

Vice Presidente Canale Chiara Anna 

Segretario Ubaldeschi Daria 

Tesoriere Marino Alessandro Domenico 

 

Il 25/10/2021, a causa di motivi personali, il Consigliere Alessandro Marino ha presentato le 

dimissioni come tesoriere e il Consiglio Direttivo ha nominato Elena Duglio come nuovo 

tesoriere, attualmente in carica. 

L’Associazione ha inoltre provveduto ad acquisire un nuovo sistema di gestione dell’attività 

finanziaria associativa. Infatti, oltre alla compilazione di legge della prima nota, i movimenti 

di entrata e di uscita sono registrati anche su un programma appositamente concepito per gli 

enti del terzo settore chiamato Veryfico. Tale applicativo è stato consigliato dal CSVAA e il 

Consiglio Direttivo ha deciso di aderire al programma di sperimentazione proposto dai 

centri di servizio al volontariato a livello nazionale. L’applicativo Veryfico permette anche 

di elaborare il rendiconto finanziario e il bilancio consuntivo dettagliato annuale, la cui 

validità del risultato finale è certificata. 

 

Il 2021 ha visto inoltre importanti cambiamenti nelle direttive imposte dal Ministero delle 

Finanze in merito alle modalità di rendicontazione degli enti del Terzo Settore. In particolare 

l’Associazione I.R.I.S. ODV, avendo entrate inferiori ai 220.000 euro, è tenuta a predisporre 

esclusivamente un bilancio in forma di rendiconto per cassa, mentre non è più fatto obbligo 

presentare una relazione di missione e un bilancio di previsione.  

Di concorso tra tesorieri e con l’avallo del Presidente e del Consiglio Direttivo attualmente 

in carica, si è scelto comunque di presentare una relazione in allegato al bilancio consuntivo 

2021, in modo da rendere più fruibile, comprensibile e trasparente l’attività contabile 

dell’Associazione. La contabilità è stata sottoposta all’esame dei commercialisti del Centro 

Servizi Volontariato di Asti e di Alessandria, che ne hanno dato parere favorevole in data 

13/04/22. 
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Nella prima nota dell'anno 2021 si rilevano scritture contabili relative all'entrata per 

complessivi € 32.455,77 e uscite per complessivi € 24.345,56 concordando con il saldo 

della gestione di competenza e con la situazione finanziaria di cassa e banca riportate nel 

modello D, in allegato alla presente relazione e riportato in tabella. 
 

Si rileva che la liquidità di cassa e di banca al 31/12/21 ammonta a 85.955,28€ contro una 

liquidità di inizio anno pari a 77.845,07€, questo dovuto in particolare anche ad una 

donazione anonima pari a 10.000€ e vincolata all’acquisto di una autovettura.  
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Riportiamo in tabella le percentuali delle categorie delle voci in entrata e in uscita e in 

allegato alla relazione il bilancio consuntivo dettagliato. 
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Relazione sul bilancio consuntivo in dettaglio 

ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA DELL’ANNO 2021 PER COMPLESSIVI 

24.345,56 € 

Uscite a sostegno alle attività statutarie e alla mission associativa: 21.438,80 € 

- materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: 7.454,33 €  

- materiale di cancelleria  

- toner e cartucce 

- materiali di pulizia e manutenzione 

- carburante e lubrificanti per un totale pari a 6.543,38 € delle spese totali della 

categoria 

- materiale sanitario, in particolare acquisto mascherine FFP2 ad uso dei volontari 

- materiale vario e altre uscite per acquisti: acquisto scaffali per Presidioteca  

Si precisa che le spese per il materiale vario sono state prevalente finalizzate per una 

iniziativa realizzata dai Volontari del servizio I.R.I.S. in DH che hanno realizzato un 

presente in occasione delle festività pasquali che è stato consegnato ai pazienti e agli 

operatori sanitari del Day Hospital Oncologico del Presidio Ospedaliero di Novi Ligure, 

in modo da rientrare in reparto accanto agli utenti, almeno in modo simbolico. Lo stesso 

presente è stato omaggiato ai reparti dell’Ospedale di Novi Ligure e dei Servizi del 

Distretto Sanitario di Novi Ligure/Arquata Scrivia più impegnati nella gestione delle 

conseguenze della pandemia Covid-19 insieme a del materiale informativo relativo ai 

servizi attivi in I.R.I.S. 

- Servizi: 9.884,57 €  

- spese per utenze telefoniche per un totale di 1.652,36 € 

- utenze per consumo elettricità, riscaldamento e acqua per Sede operativa: 1.899,17 

- manutenzioni e riparazioni delle tre autovetture I.R.I.S. 1.920 € 

- servizi tipografici 

- spese di viaggio per trasporto pazienti: acquisto Viacard 

- spese di assicurazione: assicurazione infortuni e malattia dei volontari, assicurazione 

responsabilità civile, assicurazione RC auto, per un totale di 4.299,24 € delle spese 

totali della categoria 

- Godimento beni di terzi: 3.112,10 €  

- altre uscite per godimento terzi:  

- affitto tre box auto: 1.650 € 

- IMU e spese condominiali per Sede Operativa: 1.462,10 
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- Uscite diverse di gestione: 987,80 €  

- rimborso spese volontari per pedaggio autostradale 

- erogazioni liberali a soggetti terzi: donazione per ospitalità offerta dalle Parrocchie 

del territorio per i locali per organizzare le riunioni e le assemblee rivolte a Volontari 

e Soci, per un totale di 600 € delle spese totali della categoria 

- TARI per Sede Operativa: 382 € 

 

Uscite da raccolte fondi: 75 € 

- generi alimentari per la farinata 

 

Uscite a sostegno delle attività di supporto generale e di gestione dell’Associazione: 

1802,42 € 

- materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: 462,25 €  

- materiale di cancelleria  

- toner e cartucce 

- materiali di pulizia e manutenzione 

- generi alimentari (per evento “Auguri di Natale”) 

- materiale vario e altre uscite per acquisti 

- Servizi: 974,17 € 

- servizi di consulenza: attivazione della sperimentazione del programma gestionale 

Veryfico 

- manutenzione e riparazioni 

- servizi di assistenza software e hardware 

- servizi informatici 

- servizi di pulizia 

- servizi tipografici e di elaborazione grafica (manifesti per partecipazione a lutto) 

- altre uscite per servizi: spese per costi conto bancario e oneri bancari per bonifici 

online, service per Festa di compleanno IRIS pari a 200 € delle spese totali della 

categoria  

- Godimento di beni terzi: 99 € 

- licenze d’uso software: acquisto abbonamento annuale Office 

- Altre uscite di gestione: 267 €  

- quote associative ad altri enti: iscrizione annuale a FAVO - Federazione Associazioni 

di Volontariato in Oncologia 

- Imposta SIAE per la festa di compleanno I.R.I.S. 
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Investimenti in immobilizzazioni: 1.029,34 €  

- investimenti in immobilizzazioni materiali: acquisto beni durevoli: impianto elettrico 

per box auto, armadio per i box auto, acquisto di un cellulare per Strada Facendo 

 

Uscite per rimborso prestiti ricevuti da associati e fondatori: 15 € per anticipo per 

ripristino attivo della cassa generale da parte del Presidente Bernardelli 

 

ANALISI DELLE SINGOLE VOCI IN ENTRATA DELL’ANNO 2021 PER 

COMPLESSIVI 32.455,77€ 

Entrate da attività statutarie e dalla mission associativa: 31.844,23 € 

- Quote associative: 2.240 €  

- Erogazioni liberali: 20.447 €  

- da associati e fondatori: 277 € 

- da terzi: 20.170 €, tra cui una donazione anonima vincolata pari a 10.000€ e 2.205€ 

da aziende e altre associazioni: 

- Associazione Artigiani Panificatori della Provincia di Alessandria 

- Rotary Club Sezione di Novi Ligure per acquisto carburante 

- Arol s.p.a. 

- Vulkan Italia srl di Novi Ligure 

- Leo Club di Novi Ligure 

- Star Work Sky S.A.S. di Strevi (AL) 

- Contributo 5x1000: 9.157,23 € relativo all’anno fiscale 2020 

- Altre entrate: accrediti vari su c/c bancario 

 

Entrate da raccolta fondi: Torneo di Burraco: 590 €  

 

Entrate da attività finanziarie e patrimoniali: 0,54 € 

- Proventi da rapporti bancari: 0,54 €  

 

Entrate da disinvestimenti da flusso di capitale terzi: 15 €  

- entrate da prestito ricevuto da associato o fondatore: 15 € per anticipo per ripristino attivo 

della cassa generale da parte del Presidente Bernardelli 
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L’avanzo di gestione complessivo dell’anno 2021 ammonta a 8.110,21 € e viene destinato 

per lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto delle norme statutarie e legislative. 

 

Le erogazioni liberali rappresentano il 65% delle entrate e sono pari a 1.8642 € di cui 277€ 

derivanti da donazioni da soci e 1.8365.€ da privati cittadini, in particolare persone che 

hanno usufruito dei servizi IRIS e donazioni in memoria di propri familiari o amici venuti a 

mancare. Sono stati altresì introitati 2.205 € euro da ditte, enti privati, società e associazioni. 

 

In data 29/10/21 è stato percepito il 5x1000 relativo alla dichiarazione dei redditi 2021 per 

l’anno 2020 pari a 9157,23€. 

In data 27/9/21 è stato deliberato in Consiglio Direttivo l’accantonamento del 5x1000 

relativo all’anno finanziario 2018 e destinato all’acquisto di due autovetture in sostituzione 

del parco macchine attualmente presente in Associazione, così come la rendicontazione del 

5x1000 per l’anno finanziario 2019. 

 

Nel corso del 2021 è stata effettuata una attività di raccolta fondi, ovvero è stato organizzato 

un torneo di burraco rivolto alla popolazione generale e a cui si sono iscritti a mo di 

donazione 44 persone, per un totale di 590€ raccolti. La rendicontazione dettagliata è 

riportata a fine relazione. 
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Bilancio di previsione 2022 

 

Pur non essendo più obbligo di legge alleghiamo un bilancio di previsione per il 2022. 

 

USCITE ENTRATE 

Da attività di interesse 

generale 

20.000 € Da attività di interesse 

generale 

40.000 € 

Da attività diverse 0 € Da attività diverse 0 € 

Da attività di raccolta 

fondi 

2.000 € Da attività di raccolta 

fondi 

8.000 € 

Da attività finanziarie 

e patrimoniali 

0 € Da attività finanziarie 

e patrimoniali 

0 € 

Da attività di supporto 

generale 

6.000 € Da attività di supporto 

generale 

0 € 

Totale uscite di 

gestione 

28.000 € Totale entrate di 

gestione 

48.000 € 

Da investimenti in 

immobilizzazioni o da 

deflussi di capitale di 

terzi 

20.000 € Da investimenti in 

immobilizzazioni o da 

deflussi di capitale di 

terzi 

0 € 

Totale generale delle 

uscite 

48.000 € Totale generale delle 

entrate 

48.000 € 

 

I movimenti in uscita saranno motivati principalmente dall’acquisto di due autovetture per il 

rinnovo del parco macchine del servizio Strada Facendo, mentre i movimenti in entrata sono 

motivati dall’intenzione di svolgere le due raccolte fondi annuali previste a norma di legge. 
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Relazione Progettazione 2022 

A chiusura della relazione, il Consiglio Direttivo ci tiene ad illustrare a Soci e Volontari 

anche una relazione di progettazione con una elencazione degli obiettivi per il 2022, già 

deliberati in consiglio.  

• Sostituzione di due auto, una volta arrivati i preventivi richiesti e confrontati. 

• Raccolta fondi: Giornata del benessere nella primavera/estate 

• Supervisione con la dr.ssa Alessandra Arona, rivolta ai Volontari attivi nei servizi. 

• Corso di formazione per i nuovi volontari. 

• Analisi dell’andamento dei servizi I.R.I.S. in collaborazione con i Responsabili e 

Vice Responsabili con revisione del funzionamento, laddove necessario. 

• Adeguamento alle richieste della riforma del terzo settore. 

• Avvio del programma Veryfico. 

• Analisi del rapporto entrate/uscite dei singoli servizi, al fine di avere una 

programmazione dei progetti più mirata. 

• Raccolta Fondi: Giornata del Burraco nell’estate. 

• Camminate del benessere in primavera/estate. 

• Organizzazione di un punto biblioteca all’interno della sede di IRIS con annesse 

attività di lettura condivisa. 

 

Questa relazione è frutto di un lavoro d’insieme in stretta collaborazione con il Consiglio 

Direttivo in carica fino ad aprile 2021 e con quello attualmente operativo.  

I numeri e le cifre presentate sono il dato realistico del lavoro costante e intenso dei 

Responsabili e Vice Responsabili dei servizi attualmente attivi in Associazione. 

La vera risorsa non quantificabile in nessun numero e non riducibile a nessuna parola è 

quella dei Volontari I.R.I.S. che in ogni circostanza e in ogni situazione sono presenti con la 

loro passione, il loro coraggio e, soprattutto con il loro sorriso e il loro ascolto rivolto alle 

persone ammalate oncologiche e ai loro familiari che I.R.I.S. vuole continuare a supportare 

gratuitamente nel loro percorso di cura. 

 

Un Grazie sentito a tutti loro. 
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Rendicontazione dell’iniziativa di sensibilizzazione/raccolta fondi  

“Torneo di Burraco I.R.I.S.” 

12 settembre 2021 

 Descrizione  Importo 

ENTRATE Iscrizioni 440€ 

 Erogazioni liberali 150€ 

 Totale Entrate 590€ 

USCITE Spese per Farinata 75€ 

 Totale Uscite 75€ 

 Avanzo di gestione  515€ 

Relazione 

illustrativa 

L’Associazione IRIS ONLUS ha organizzato in data 12 settembre 2021 

l’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fonti “Torneo di Burraco I.R.I.S.” 

offrendo alla popolazione generale la possibilità di partecipare ad un torneo di 

burraco. 

Il progetto Torneo di Burraco è da anni un atteso appuntamento per i giocatori 

della zona ed è giunto quest’anno alla 5° edizione.  

Le coppie presenti sono state 22 per un totale di 44 giocatori che hanno versato 

una quota di partecipazione pari a Euro 10,00 ciascuno per un totale di Euro 

440,00. Sono stati donati inoltre Euro 150,00. 

I premi per i vincitori sono stati offerti dai Volontari dell’Associazione, mentre 

le bevande sono state offerte da una partecipante al Torneo. La spesa sostenuta 

dall’Associazione per la farinata offerta ai partecipanti è stata di Euro 75,00. 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute, ammontano a 515 euro 

che verranno destinati a sostenere i servizi attivi dell’Associazione I.R.I.S. nel 

rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni legislative vigenti. In 

particolare, parte della somma verrà investita nel rinnovo dell’organizzazione 

del Servizio Trasporti Strada Facendo, attualmente in atto. 
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