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ENTE DEL TERZO SETTORE: ARCI RIETI APS 
MODELLO C- RELAZIONE DI MISSIONE 

 

1.1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
L’associazione Arci Rieti Aps è un’associazione di promozione sociale del codice del terzo settore 
(D.lgs 117/2017), che fa parte della rete associativa di carattere nazionale Arci A.p.s. 
Ha sede in Rieti, piazza Cavour 9, e rappresenta il livello territoriale provinciale. 

 

1.2 MISSIONE PERSEGUITA 
L’Arci Rieti Aps ha come valori: 
1. uguaglianza tra i popoli; 
2. uguaglianza dei diritti e la giustizia sociale; 
3. la convivenza tra i popoli; 
4. libertà di pensiero e di espressione; 
5.tutela dell’ambiente. 

 
1.3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 

ARCI RIETI persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo 
svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse 
generale di cui all’art. 5 del CTS: 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;  
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
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; 
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
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 all'art. 5 CTS; 
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;  
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore; 
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, 
di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del 
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commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante 
in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un 
accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il 
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore 
di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in 
modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti 
sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106;  
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e 
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a 
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di 
promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private; 
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS; 
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, nonché dei diritti dei consumatori e 
degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244; 
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

1.4 SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO 
L’ARCI Rieti aps non è ancora iscritto al Runts. 

 

1.5 REGIME FISCALE APPLICATO 
Come associazione di promozione sociale Arci Rieti Aps è assoggettata unicamente ad Irap. 

 

1.6 SEDI 
 Rieti Piazza Cavour n. 9 

 

1.7 ATTIVITÀ SVOLTE 

- Accoglienza ed integrazione Migranti; 
- Organizzazione corsi e attività culturali; 

 

2.1 DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
Chiunque rispetti i valori e i principi statutari di Arci Rieti Aps sia esso persona fisica o altra 
associazione può diventare socio, senza alcuna discriminazione. 
Lo status di socio si acquisisce attraverso il tesseramento. 
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2.2 INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
Gli associati all’Arci Rieti Aps sono richiamati attraverso i canali sociali social, via e-mail alla 
partecipazione attiva di tutte le attività d’interesse promosse. 

 
3.1 CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 
VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE 
CORSO LEGALE NELLO STATO 

 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione sono quelli indicati dal Codice civile all'art. 2435- bis.   
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
 

3.2 EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO 
MINISTERIALE 

Non ci sono stati accorpamenti e limitazioni rispetto al modello ministeriale 
 

4.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI  
Non sono presenti nel bilancio immobilizzazioni né materiali né immateriali  
 

4.2 IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE 
Sono rappresentate dal versamento per il deposito cauzionale per il contratto d'affitto sottoscritto 
con Arci Regione Lazio per un valore pari ad € 1.100,00 
 

5. COSTI D’IMPIANTO E AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO  
Non sono presenti costi d’impianto e ampliamento e costi di sviluppo 

 

6.1 CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
Non ci sono crediti di durata superiore a 5 anni. 

 

6.2 DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU 
BENI SOCIALI 
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Non ci sono né debiti di durata superiore a 5 anni n debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  
 

7.1 RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Non ci sono Ratei né risconti attivi  
 

7.2 RATEI E RISCONTI PASSIVI  
È presente un rateo passivo rappresentato dal rinvio al futuro del contributo del progetto spiga per il 
quale è stata emessa nota di debito nel corso del 2021 ma l’avvio delle attività è stato fatto nel 2022. 

 

8.1 PATRIMONIO NETTO 
L’arci rieti a.p.s. non è dotato di un suo patrimonio. 

 

9. INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
L’associazione riceve contributi da entri Pubblici di seguito indicati: 

 

1. Contributo Sai minori comune di Rieti  
€ 295.507.30 

2. Contributo Lazio Crea – progetto la terra e i suoi messaggi: 
20.09.2021 | €15600,00 
27.12.2021 | €600,00 

3. Contributo Regione Lazio - le comunità solidali 2019 
23.09.2021 | € 27.424 

4. Contributo Agenzia Nazionale Giovani – Progetto Sve 
09.02.2021 | € 33.808 

5. Comune di Fara in Sabina – saldo Sai Ordinari 2020 
10.03.2021 | € 65.000; 
26.04.2021 | € 12.000; 
19.07.2021 | € 4.879,45. 

6. Comune di Rieti – Prog. laboratorio di sartoria 2 annualità 
27.04.2021 | € 9.040.81; 
01.07.2021 | € 15.450; 

7. Comune di Rieti – quota comune  
10.06.2021 | € 6.080,00; 
10.06.2021 | € 7.280,00; 
01.07.2021 | € 4.400,00. 

8. Comune di Rieti – progetto Io Resto Qui. 
12.11.2021 | € 28.133,55  

 

Tutte le attività sono previste da statuto e vengono svolte secondo quanto indicato dalle convenzioni 
sottoscritte con gli enti 
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10. DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
Non ci sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

11. ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI  E RICAVI   

1. Da attività di interesse generale 435.449,07 

2. Da attività diverse; 

3. Da attività di raccolta fondi  

4. Da attività finanziarie e patrimoniali; 

5. Di supporto generale. 9012.55 
 

ONERI  E COSTI   

1. Da attività di interesse generale 419.976,74 

2. Da attività diverse; 

3. Da attività di raccolta fondi  

4. Da attività finanziarie e patrimoniali; 

5. Di supporto generale.  10.611.38 
 
 
12. DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Non sono state ricevute erogazioni liberali 
 
13.1 NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIPENDENTI NUMERO MEDIO 

Dirigenti    1 

Impiegati  1 

Altro  7 
Totale 

 
9 
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13.2 NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 
1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

Non ci sono volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17 comma 1, che svolgono la loro 
attività in modo non occasionale. 

 
 

14. COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

L’arci rieti aps non è tenuta al all’organo di controllo e in relazione all’organo amministrativo non 
percepisce compensi per la funzione. 
 

15. PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI 
ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

Non ci sono componenti economiche e finanziarie inerenti a patrimoni destinati ad uno specifico 
affare. 
 

16. OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
Non ci sono operazioni realizzare con parti correlate 

 
17. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

L’avanzo evidenziato pari ad € 168,05 sarà destinato a riserva. 
 

18. ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
L’Arci di Rieti opera da anni nella gestione di progetti sui migranti, nel corso del 2021 ha gestito 
attraverso un’ats costituita da Arci Terni ed Arci Solidarietà Terni un progetto Sai MSNA per il Comune 
di Rieti.  
Inoltre, ha gestito un progetto denominato “Io resto qui” finanziato dal Comune di Rieti legato allo 
sviluppo di una piattafoma web volta a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di tirocini, 
facilitando in questo modo l’integrazione lavorativa sul territorio. 
Legato a questo tema dell’integrazione lavorativa l’Arci Rieti Aps ha realizzato il progetto “Sartoria del 
riciclo 2 annualità” finanziato anche esso dal Comune di Rieti. 
Nel corso del 2021 è stato gestito anche il fondo per il servizio civile europeo. 

 
19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI 
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

Per quanto riguarda il 2022 le attività previste sono la prosecuzione per la seconda annualità del Sai 
MSNA del Comune di Rieti. Il contratto per la gestione del servizio è in scadenza il prossimo 
31.12.2022.  
Altri progetti attivi sono il progetto S.p.i.g.a. svolto in Ats con l’ente di formazione Euroscuola e la soc. 
cooperativa le tre porte, che ha l’obiettivo di formare attraverso dei laboratori di cucina, lingua 
italiane, i ragazzi migranti in modo da facilitarne l’accesso al mondo del lavoro. 
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Nel 2022 non sarà rinnovato il servizio civile europeo, poichè l’Arci di Rieti. 
 

20. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

Nel 2021 l’ente è riuscito a tener fede agli impegni statutari in termini di attività di interesse generale.  
Attraverso le azioni quotidiane di gestione di progetti finanziati e attraverso la partecipazione ad 
eventi di grande risonanza sociale sul territorio come la realizzazione a settembre 2021 del PRIDE 
nella città di Rieti. 
 

21. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 
FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 
CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

Non vi sono attività diverse da segnalare rispetto a quelle di interesse generale che contribuiscano al 
perseguimento della mission dell’Ente. 
 

22. PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
Non vi sono costi o proventi figurativi come da rendiconto gestionale del 2021. 

 
23. DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

 
INQUADRAMENTO  
Le retribuzioni sono coerenti secondo quanto stabilito dal Contratto Nazionale Collettivo applicato, e 
alle rispettive mansioni. CCNL applicato: Uneba 
 
 
 
 

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE 

DONNE UOMINI TOTALE 

 

DIRIGENTI     

QUADRO  1  1 

RESPONSABILE PROG. 1  1 

IMPIEGATO AMMI.VO 2 1  1 

EDUCATORE 3S LIV 3 2 5 

MEDIATORE CULTURALE 3S LIV  1 1 

ADD.TO ATT. POLIV.TI - 6S 1  1 
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I valori di seguito riportati si riferiscono alla retribuzione annua lorda  

Retribuzione più elevata 
24.872,82; 

Retribuzione meno elevata 
14.211,26 
 

IL  RAPPORTO È PARI  1,75 
Risulta pertanto rispettato il rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017. 
 

24. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Nel corso dell’anno 2021 non è ricorso all’attività di raccolta fondi 
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