
TERRRE ARTE SOSTENIBILITA' CULTURA Codice fiscale 97605930581 

Nota integrativa al Bilancio ~cHiuso al 31/12/2019 

· Nota Integrativa patte iniziale 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle ~isposiziòni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 co··.rri~ponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 24 3 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espre si in eurO. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, ultimo comma, c.c.: 
-lo statopatrimoniale e il conto economico sono predispo~ti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto 
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento 
CE; · 
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia dj eUtro. 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazion.e ~el bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione sta~iliti per l~ singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata seco~do prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzio~e economica di ciascuno degli elementi 
dell'attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati stcondo .il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del paganien o; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono st ti considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; , 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data dii chiusura' dell'esercizio secondo il principio 
della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto econ mica è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto dell disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.; 
-gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci son stati val'utati separatamente; 
- nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli sche i previsti dall'Atto di Indirizzo "Linee guida 
e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli e ti non profit" ai sensi dell'art.3, comma 1, 
lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.329 e approvato dal Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS in 
data 11 febbraio 2009.Tali schemi sono in grado di f rnire informazioni sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimonjale e finanziaria della Società, 
nonché del risultato economico; · 
- l'associazione ha modificato i criteri di valutazione utili zati nei precedenti esercizi, passando dal 
principio di cassa al principio di competenza nella reda ione delibilancio. l valori di bilancio degli 
esercizi precedenti sono comparabili con attraverso adatt menti; 
-non si sono verificati casi eccezionali che impongano di erogare;alle disposizioni di legge;. 
-l'associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse l voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corr~nte esercizio; 
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che rica ono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale. · 
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ii 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 

La società non controlla altre imprese, neppure tramit$ fiducia~ie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né li n quella ~.di collegata. 

ATTIVITA' SVOLTA 

L'associazione svolge prevalentemente attività di: 
a) promozione di iniziative riguardanti: 

- la tutela del patrimonio agricolo locale promuove~do il marketing territoriale; 
- l'informazione con corsi teorici e pratici su terni !quali alimentazione, agricoltura, ecologia, 

artigianato, stili di vita ecosostenibili; 
- l'organizzazione di mercatini di prodotti anche bio ogici; 
- la somministrazione e la vendita di prodotti enogastronomici locali del Lazio anche 

attraverso corsi di introduzione alla cucina tradizi naie locc:lle, degustazioni, serate a tema; 
- la creazione di un centro polivalente per lo svilup o deii'AgJicoltura Biologica, Biodinamica e 

delle ricerche connesse all'uso di nuove tecniche di coltivazione; 
- la creazione di Gruppi di Acquisto Solidali (GAS); 
- la realizzazione di iniziative sociali e culturali; 
- l'integrazione interculturale, pubblicazioni e po~ali web, .,turismo sostenibile, elaborazioni 

artistiche anche con progetti di cooperazione inte nazionale e progetti di partenariato; 
- attività Iudica-ricreative, laboratori di espressio e corporea, artistica, teatrale, laboratori 

esperienziali anche nelle scuole; 
- progetti finalizzati al recupero ambientale, per nrezzo dejle pratiche delle "tre R", Riduco, 

Riuso e Riciclo (di ogni tipo di materiale); 
- attività di progettazione, realizzazione e gestione di parchi, oasi di protezione ambientale e 

turistiche, riserve naturalistiche e aree attrezzate on strumenti ricettive "open air''. 
b) promozione e organizzazione di eventi culturali, artis ici, sportivi, mostre, seminari, assemblee, 

incontri, campi di studio, laboratori sperimentali, feste, mercatini per artigiani, corsi d'arte di base, 
sagre, progetti pilota e interventi mirati allo sviluppo l cale, cooperazione allo sviluppo, dibattiti, 
conferenze, convegni, manifestazioni sportive, teatr li, musicali, proiezioni cinematografiche, 
esposizioni fotografiche. 

c) promozione con le istituzioni pubbliche, le organizza~· ani eco n. amiche, sociali e culturali, locali, 
nazionali ed estere, le Università, Enti Pubblici e priva i italiani e stranieri, dello spirito e le forme 
di collaborazione che consentano di perseguire, in omune, 'più vaste finalità di progresso e 
sviluppo. 

d) organizzazione di corsi di formazione professionale fipanziati qal FSE (Fondo Sociale Europeo) 
con Regioni, Province e Comuni. 

e) promozione ed organizzazione di conferenze, uffici st~mpa, convegni. 
f) ideazione e promozione di forme di comunicazione sociale istituzionale, quale mezzo essenziale 

per dar voce a valori, progetti e istanze di altre associ zioni ed enti pubblici. 
g) promozione della pubblicazione di guide, monografie, periodicil, libri, studi e ricerche, in formato 

cartaceo e digitale. 

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; lnon si !?Ono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ~d a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui cono$cenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilalncio e qu~lle del bilancio precedente. 
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Nota Integrativa Attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella corlsistenza :pelle voci dell'attivo. 

Immobilizzazioni 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella !consistenza della voce "Immobilizzazioni 
materiali". 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile val 
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti po 
l'esigibilità dei crediti stessi. 

La voce "Crediti verso altri" è interamente composta dall' 

Disponibilità liquide 

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella istenza 1della voce "Disponibilità liquide". 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza qelle voci del passivo. 

Debiti 

l debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La voce "Debiti Tributari" è così composta: 

Debito IRES nei confronti dell'erario- euro 8; 
Ritenute di lavoro autonomo- euro 189. 

Nota Integrativa Conto economico 

l costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al princip o di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli scont, degli abbuoni e dei premi. 
l ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio n~l momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita. 

PROVENTI 

l proventi sono così composti: 

- Proventi e ricavi da attività commerciali accessorie euro 1.150 
- Contributo SXMILLE euro 200; 
- Contributi associativi euro 1.600; 
- Sopravvenienze attive euro 240. 
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Le sopravvenienze attive sono componenti positive deiJreddito derivanti da operazioni effettuate 
negli esercizi precedenti. Le sopravvenienze attive deriva~o esclusi,vamente da errori contabili. 

ONERI 

Di seguito viene riportato un elenco dettagliato degli oneri Idi attività>ipica e degli oneri di supporto 
generale. 

Oneri di attività tipica: 

Costo 
Acquisti 
Servizi 
Ammortamenti 
Altri costi per servizi 
Totale 

Oneri di supporto generale: 

Costo 
Imposta di bollo 
/va su acquisti indetraibile 
Commercialista 
Oneri bancari 
Spese postali e di affrancatura 
Multe e ammende 
Sopravvenienze passive 
Arrotondamenti passivi 
Totale 

li 
~ ! 

lme.orto 
202 

1.544 
161 
300 

2.207 

Importo 
100 
353 
989 

61 
9 
8 

13 
1 

1.534 

Le sopravvenienze passive derivano principalmente 
competenza degli anni passati per euro 13. 

da pag$menti effettuati per spese di 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Dati sull'occupazione 

L'Associazione non ha dipendenti. 

Compensi e anticipazioni amministratori e sinraci 

Gli amministratori non percepiscono alcun compenso per la iloro attività, svolgendo il ruolo 
gratuitamente. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle peddite 
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Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti I'Organlo Ammi~istrativo propone di approvare il 
bilancio 2019 e di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a eu~o 559. 

Nota Integrativa parte finale 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibil del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili, della associazione tenute in 
ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla d ta di chiùsura dell'esercizio e fino ad oggi 
non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'a tuale situazione patrimoniale-finanziaria 
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato atrimoniale e dal Conto economico o da 
richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al b lancio. 

Roma, 31 luglio 2020 

'-

Dichiarazione di conformità 

Si dichiara che il documento informatico contenente lo ~tato patrimoniale, il conto economico, la 
nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti o~iginali d~!positati presso la associazione. 
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