
Rendiconto Gestionale

ENTE NAZIONALE SORDI CONSOLIDATO 
REGIONE  

RENDICONTO GESTIONALE ENS AL 31.12.2021

PROVENTI E RICAVI  

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori 91.493,01 
2) Proventi dagli associati per attività mutuali  - 
3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori 91.691,96 
4) Erogazioni liberali 11.210,45 
5) Proventi del 5 per mille  - 
6) Contributi da soggetti privati 14.382,01 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  - 
8) Contributi da enti pubblici 360.907,59 
9) Proventi da contratti con enti pubblici 2.228,40 
10) Altri ricavi, rendite e proventi 14.026,29 
11) Rimanenze finali  - 
Erogazioni varie (incassati da comitato giovani e altri)  - 
contributi, quote e rimborsi vari da SPENS compresi corsi LIS  - 
contributi, quote e rimborsi vari da CRENS compresi corsi LIS  - 
quote e rimborsi vari da SEDE CENTRALE compresi LIS 6.500,00 

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 592.439,71 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse  - 
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  - 
2) Contributi da soggetti privati  - 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  - 
4) Contributi da enti pubblici  - 
5) Proventi da contratti con enti pubblici  - 
6) Altri ricavi, rendite e proventi  - 
7) Rimanenze finali  - 

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse  - 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali  - 
2) Proventi da raccolte fondi occasionali  - 
3) Altri proventi  - 
Diritti di segreteria Corsi LIS  - 

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi  - 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari 3,93 
2) Da altri investimenti finanziari  - 
3) Da patrimonio edilizio  - 
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4) Da altri beni patrimoniali  - 
5) Altri proventi  - 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 3,93 

E) Proventi di supporto generale

1) Proventi da distacco del personale  - 
2) Altri proventi di supporto generale  - 

Totale proventi di supporto generale  - 
TOTALE PROVENTI E RICAVI 592.443,64 

ONERI E COSTI  

Oneri da attività istituzionali (O1)

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

cancelleria 6.244,94 
materiali di pulizia 2.015,83 
carburanti e lubrificanti  - 
materiali informatici  - 
altri materiali di consumo 3.014,83 
Acquisti beni costo unitario >516,46 2.237,77 
altri acquisti anni precedenti  - 

Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.513,37 
2) Servizi

compensi Organi statutari dell'Ente (A. N., C. D., S. N.) 2.620,00 
compensi Organi statutari dell'Ente (A. N., C. D., S. N.) anni precedenti  - 
contributi previdenziali e assistenziali organi 471,57 
contributi previdenziali e assistenziali organi anni precedenti 838,72 
altre spese per organi statutari 1.407,50 
compensi Organi di controllo dell'Ente (Collegio Sindaci e/o Revisori e Collegio Probiviri)  - 
compensi Organi di controllo dell'Ente (Collegio Sindaci e/o Revisori e Collegio Probiviri) anni precedenti  - 
compensi a collaboratori aree istituzionali 115.085,80 
compensi a collaboratori aree istituzionali anni precedenti  - 
contributi previdenziali e assistenziali a collaboratori 21.079,31 
contributi previdenziali e assistenziali a collaboratori anni precedenti  - 
altre spese per collaboratori  - 
spese interpreti LIS/ tutorato/ stenotipia 104.479,47 
prestazioni professionali e di terzi 71.549,81 
spese legali e giudiziarie 16.198,00 
lavoro interinale  - 
spese selezione e ricerca personale  - 
buoni pasto  - 
altre prestazioni per il personale  - 
spese per vitto e alloggio 2.972,36 
spese viaggi 17.000,63 
pedaggi autostradali 1.316,90 
spese per assemblee, convegni, seminari ecc.  - 
spese per organizzazione eventi 45.050,46 
spese di rappresentanza 339,55 
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spese pubblicità  - 
Servizi Cooperative Corsi LIS 9.268,84 
servizi comunicazioni ufficio stampa 5.500,00 
spese energia elettrica 3.777,88 
spese riscaldamento 3.577,48 
acqua 262,40 
spese di pulizia 6.735,16 
spese telefoniche 4.798,23 
spese cellulari 707,03 
spese postali, telegrafiche 242,60 
servizi informatici 1.124,25 
servizi finanziari 3.360,24 
manutenzione ordinaria impianto riscaldamento/condiz.  - 
manutenzione ordinaria fabbricati  - 
manutenzione ascensore  - 
manutenzione e riparazione beni terzi 1.492,00 
riparazione automezzi  - 
spese per manutenzioni varie 3.417,15 
assicurazioni immobili  - 
assicurazioni automezzi  - 
altre assicurazioni 4.299,14 
spese condominiali 3.533,90 
altre spese per servizi 10.157,90 
altre spese per servizi anni precedenti 26.515,18 
Quota adesioni associazioni/erogazioni liberali 6.750,00 

Totale Servizi 495.929,46 
3) Godimento beni di terzi

canoni di locazione immobili 10.285,22 
noleggi autovetture  - 
canoni leasing beni mobili  - 
licenze d'uso software  - 
altri costi godimenti beni di terzi 591,49 
altri costi godimenti beni di terzi anni precedenti 881,23 

Totale Godimento beni di terzi 11.757,94 
4) Personale

stipendi  - 
indennità varie  - 
oneri sociali INPS  - 
oneri sociali INAIL  - 
Altri oneri sociali  - 
Trattamento di fine rapporto  - 
Altri costi del personale  - 

Totale Personale  - 

5) Ammortamenti

Ammortamenti immob.ni immateriali  - 
Amm.to Costi di impianto ed ampliamento  - 
Amm.to Costi di ricerca, sviluppo, pubb.ta' e propaganda  - 
Amm.to Diritti di brevetto industriale e  di utilizzazione opere di ingegno  - 
Amm.to Concessioni, licenze e marchi  - 
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Amm.to Altri oneri da ammortizzare 4.936,54 
Totale Ammortamenti immob.ni immateriali 4.936,54 
Ammortamenti immob.ni materiali
Amm.to fabbricati  - 
Amm.to impianti e macchinari 680,39 
Amm.to attrezzature 621,74 
Amm.to mobili 2.068,47 
Amm.to macchine ufficio 6.957,00 
Amm.to automezzi  - 
Amm.to Altri beni materiali 3.791,71 
Totale Ammortamenti immob.ni materiali 14.119,31 

Totale Ammortamenti 19.055,85 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi  - 
Accantonamento fondo controversie legali  - 
Accantonamento fondo vertenze con il personale  - 
Accantonamento fondo rischi vari  - 
Accantonamento fondo imposte  - 
Accantonamento fondo manutenzioni  - 
Accantonamento altri fondi vari 710,04 

Totale Accantonamenti per rischi e oneri 710,04 

7) Oneri diversi di gestione

imposta di registro  - 
imposta di bollo 1.881,26 
imposte ipotecarie e catastali  - 
imposte e tasse su veicoli 274,38 
tassa sui rifiuti 1.941,13 
IMU  - 
IVA su acquisti indetraibile  - 
multe ed ammende 139,54 
altre imposte e tasse deducibili 14,31 
altre imposte e tasse indeducibili  - 
Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie  - 
spese tecnico-amministrative  - 
Altri oneri 15,75 

Totale Oneri diversi di gestione 4.266,37 

8) Rimanenze iniziali

Rimanenze iniziali   - 
Totale rimanenze iniziali  - 

Erogazioni per attività istituzionali

Area studi, progettazione, ricerca  - 
Area medico scientifica  - 
Area lingua LIS e Bilinguismo  - 
Area politica scolastica, università e attività formazione  - 
Comitato giovani sordi  - 
Area affari esteri  - 
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Area arte, teatro e cultura  - 
Area sport  - 
Area multimedia, biblio-videoteca, sito  - 
Altre  - 
erogazione contributi, quote e rimborsi vari a SPENS (compresi corsi LIS) 889,15 
erogazione contributi, quote e rimborsi vari a CRENS (compresi corsi LIS) 234,00 
erogazione quote e rimborsi vari a Sede Centrale (compresi corsi LIS) 2.225,00 

Totale Erogazioni per attività istituzionali 3.348,15 
TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE 

GENERALE 548.581,18 

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

cancelleria  - 
materiali di pulizia  - 
carburanti e lubrificanti  - 
materiali informatici  - 
altri materiali di consumo  - 

 Totale materie prime, sussidiare, di consumo e di merci  - 
2) Servizi

compensi Organi statutari dell'Ente  - 
compensi Organi di controllo dell'Ente  - 
compensi a collaboratori  - 
spese interpreti LIS/ tutorato/ stenotipia  - 
contributi previdenziali e assistenziali a collaboratori  - 
prestazioni professionali e di terzi  - 
spese legali e giudiziarie  - 
lavoro interinale  - 
spese selezione e ricerca personale  - 
buoni pasto  - 
altre prestazioni per il personale  - 
spese per vitto e alloggio  - 
spese viaggi  - 
pedaggi autostradali  - 
spese per assemblee, convegni, seminari ecc.  - 
spese di rappresentanza  - 
spese pubblicità  - 
spese per stampa rivista  - 
servizi comunicazioni ufficio stampa  - 
spese energia elettrica  - 
acqua  - 
spese di pulizia  - 
spese telefoniche  - 
spese cellulari  - 
spese postali, telegrafiche  - 
servizi informatici  - 
servizi finanziari  - 
manutenzione ordinaria impianto riscaldamento/condiz.  - 
manutenzione ordinaria fabbricati  - 
manutenzione ascensore  - 
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manutenzione e riparazione beni terzi  - 
riparazione automezzi  - 
spese per manutenzioni varie  - 
assicurazioni immobili  - 
assicurazioni automezzi  - 
altre assicurazioni  - 
spese condominiali  - 
altre spese per servizi  - 
altre spese per servizi anni precedenti  - 
Diritti di segreteria Corsi Lis Sede Centrale  - 
Diritti di segreteria Corsi Lis Consigli Regionali  - 
Contributi a Consigli Regionali/Sez.Prov./Sede centrale  - 

Totale Servizi  - 
3) Godimento beni di terzi

canoni di locazione immobili  - 
noleggi autovetture  - 
canoni leasing beni mobili  - 
licenze d'uso software  - 
altri costi godimenti beni di terzi  - 
altri costi godimenti beni di terzi anni precedenti  - 
Totale Godimento beni di terzi  - 

4) Personale

stipendi  - 
indennità varie  - 
oneri sociali INPS  - 
oneri sociali INAIL  - 
Altri oneri sociali  - 
Trattamento di fine rapporto  - 
Altri costi del personale  - 

Totale Personale  - 

5) Ammortamenti

Ammortamenti immob.ni immateriali
Amm.to Costi di impianto ed ampliamento  - 
Amm.to Costi di ricerca, sviluppo, pubb.ta' e propaganda  - 
Amm.to Diritti di brevetto industriale e  di utilizzazione opere di ingegno  - 
Amm.to Concessioni, licenze e marchi  - 
Amm.to Altri oneri da ammortizzare  - 
Totale Ammortamenti immob.ni immateriali  - 
Ammortamenti immob.ni materiali
Amm.to fabbricati  - 
Amm.to impianti e macchinari  - 
Amm.to attrezzature  - 
Amm.to mobili  - 
Amm.to macchine ufficio  - 
Amm.to automezzi  - 
Amm.to Altri beni materiali  - 
Totale Ammortamenti immob.ni materiali  - 

Totale Ammortamenti  - 
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6) Accantonamenti per rischi ed oneri

Accantonamenti fondo rischi e altri fondi  - 
Accantonamento fondo controversie legali  - 
Accantonamento fondo vertenze con il personale  - 
Accantonamento fondo rischi vari  - 
Accantonamento fondo imposte  - 
Accantonamento fondo manutenzioni  - 
Accantonamento altri fondi vari  - 

Totale Accantonamenti per rischi e oneri  - 

7) Oneri diversi di gestione

imposta di registro  - 
imposta di bollo  - 
imposte ipotecarie e catastali  - 
imposte e tasse su veicoli  - 
tassa sui rifiuti  - 
IMU  - 
IVA su acquisti indetraibile  - 
multe ed ammende  - 
altre imposte e tasse deducibili  - 
altre imposte e tasse indeducibili  - 
Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie  - 
spese tecnico-amministrative  - 
Altri oneri  - 

Totale Oneri diversi di gestione  - 

8) Rimanenze iniziali

Rimanenze iniziali   - 
Totale rimanenze iniziali  - 

TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DIVERSE  - 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali  - 
2) Oneri per raccolte fondi occasionali  - 
3) Altri oneri  - 

TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  - 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari  - 
2) Su prestiti  - 
3) Da patrimonio edilizio  - 
4) Da altri beni patrimoniali  - 
5) Accantonamenti per rischi ed
oneri  - 
6) Altri oneri  - 

TOTALE COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI  - 

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

TOTALE COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE  - 
TOTALE ONERI E COSTI 548.581,18 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 43.862,46 

Ires  - 
Irap 6.026,00 

TOTALE IMPOSTE D’ESERCIZIO 6.026,00 

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO (+/-) 37.836,46 
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ENTE NAZIONALE SORDI CONSOLIDATO REGIONE  

 STATO PATRIMONIALE  AL 31/12/2021 

ATTIVO 

  A)  QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 

          quote associative o apporti ancora dovuti  - 

 B)   IMMOBILIZZAZIONI 

   I.   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
        1) Costi di impianto e di ampliamento  - 
        2) Costi di sviluppo  - 
        3) Diritti di brevetto industriale e diritti di   - 
              utilizzazione delle opere dell'ingegno  - 
        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  - 
        5) Avviamento  - 
        6) Immobilizzazioni in corso e acconti  - 
        7) Altre immobilizzazioni immateriali 15.067,34 
            Totale immobilizzazioni immateriali 15.067,34 

    II.  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
         1) Terreni e fabbricati  - 
               Fondo ammortamento terreni e fabbricati  - 
         2) Impianti e macchinari 7.088,98 
               Fondo impianti e macchinari -3.681,66 
         3) Attrezzature  2.287,50 
               Fondo ammortamento attrezzature -1.200,95 
         4) Altri beni 238.708,33 
               Fondo ammortamento altri beni -194.937,49 
         5) Immobilizzazioni in corso ed acconti  - 
            Totale immobilizzazioni materiali 48.264,71 

   III.   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
          1) Partecipazioni in: 
              a) Imprese controllate  - 
              b) Imprese collegate  - 
              c) altre  - 
          2) Crediti 
              a) verso Imprese controllate 
                  a1) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  a2) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
              b) verso imprese collegate 
                  b1) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
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                  b2) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
              c) verso altri enti  del Terzo Settore 
                  c1) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  c2) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
              d) verso altri  
                  d1) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  d2) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
          3) Altri titoli  - 
            Totale immobilizzazioni finanziarie  - 
  
            Totale immobilizzazioni 63.332,05 

 C)   ATTIVO CIRCOLANTE 

   I.   RIMANENZE 
          1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  - 
          2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  - 
          3) Lavori in corso su ordinazione  - 
          4) Prodotti finiti e merci  - 
          5) Acconti  - 
Totale rimanenze  - 

   II.  CREDITI 
        1) Verso utenti e clienti 
                  1a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  1b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        2) Verso associati e fondatori 
                  2a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  2b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        3) Verso enti pubblici 
                  3a) esigibili entro l’esercizio successivo 69.985,42 
                  3b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        4) Verso soggetti privati per contribui 
                  4a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  4b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        5) Verso enti della stessa rete associativa 
                  5a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  5b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        6) Verso altri enti del Terzo Settore 
                  6a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  6b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        7) Verso  imprese controllate 
                  7a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  7b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        8) Verso imprese collegate 
                  8a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  8b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        9) Crediti tributari 
                  9a) esigibili entro l’esercizio successivo 812,13 
                  9b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
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        10) da 5 per mille 
                  10a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  10b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        11) Imposte anticipate 
                  11a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  11b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        12) Verso altri 
                  12a) esigibili entro l’esercizio successivo 2.744,56 
                  12b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        13) Verso Sezioni Provinciali 
                  13 a) esigibili entro l’esercizio successivo 38,00 
                  13 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        14) Verso Consigli Regionali 
                  14 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  14 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        15) Verso Sede Centrale 
                  15 a) esigibili entro l’esercizio successivo 11.636,72 
                  15 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
Totale crediti 85.216,83 

  III.  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  
        COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  
              a) Partecipazioni in Imprese controllate  - 
              b) Partecipazioni in Imprese collegate  - 
              c) altri titoli  - 
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immob.ni  - 

 IV.   DISPONIBILITA' LIQUIDE 
         1) Depositi bancari e postali 130.532,51 
         2) Assegni  - 
         3) Denaro e valori in cassa   - 
Totale disponibilità liquide 130.532,51 

            Totale attivo circolante 215.749,34 

 D)   RATEI E RISCONTI 
          1)  ratei attivi  - 
          2) risconti attivi 3.182,43 
            Totale ratei e risconti 3.182,43 

TOTALE ATTIVO 282.263,82 

PASSIVO 

  A)   PATRIMONIO NETTO 
          I) Fondo di dotazione dell'ente  - 

          II) Patrimonio vincolato 
                1) riserve statutarie  - 
                2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  - 
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                3) riserve vincolate destinate da terzi  - 
          III) Patrimonio libero 
                1) riserve di utili o avanzi di gestione 187.917,75 
                2) Altre riserve   - 
          IV) Avanzo/Disavanzo d’esercizio (+/-) 37.836,46 
            Totale Patrimonio Netto 225.754,21 

 B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 
         1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  - 
         2) Per imposte, anche differite  - 
         3) Altri  - 
Totale fondi rischi e oneri  - 

 C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   - 

 D)    DEBITI 
        1) Debiti verso banche 
                  1 a) esigibili entro l’esercizio successivo 10.435,20 
                  1 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        2) Debiti verso altri finanziatori 
                  2 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  2 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 
                  3 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  3 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        4) Debiti verso enti della stessa rete associativa 
                  4 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  4 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        5) Debiti per erogazioni liberali condizionate 
                  5 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  5 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        6) Acconti 
                  6 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  6 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        7) Debiti verso fornitori 
                  7 a) esigibili entro l’esercizio successivo 18.664,02 
                  7 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        8) Debiti verso imprese controllate e collegate 
                  8 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  8 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
        9) Debiti tributari 
                  9 a) esigibili entro l’esercizio successivo 3.443,32 
                  9 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
      10) Debiti verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 
                  10a) esigibili entro l’esercizio successivo 487,31 
                  10b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
      11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 
                  11 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
                  11 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
      12) Altri debiti: 
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                  12 a) esigibili entro l’esercizio successivo 22.554,11 
                  12 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
         13) Debiti verso  Sezioni Provinciali 
               13 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
               13 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
         14) Debiti verso Consigli Regionali 
               14 a) esigibili entro l’esercizio successivo  - 
               14 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
         15) Debiti verso Sede Centrale 
               15 a) esigibili entro l’esercizio successivo 925,65 
               15 b) esigibili oltre l’esercizio successivo  - 
Totale debiti 56.509,61 

 E)   RATEI E RISCONTI 
         1) ratei passivi  - 
         2) risconti passivi  - 
Totale ratei e risconti passivi  - 

            TOTALE PASSIVO 282.263,82 
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