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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
TERRRE ARTE SOSTENIBILITA' CULTURA 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 
 

 

Dati anagrafici  
Sede in Viale dei Tre Denari n.331 – 00054 Fiumicino 

(RM)  
Codice fiscale 97605930581 
N. REA - 
Partita IVA - 
Capitale sociale euro - 
Forma giuridica Associazione  
Settore di attività di interesse generale lett. d) educazione, istruzione e formazione 

professionale nonché' le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa;  
- lett. 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, nonché' alla tutela degli 
animali e prevenzione del randagismo;  
- lett. 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; 

Appartenenza rete associativa  - 
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Stato patrimoniale 

ATTIVO 2020 2019 
A) Quote associative o apporti ancora dovuti     
B) Immobilizzazioni     
I - Immobilizzazioni immateriali     
1) costi di impianto e 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     

Totale                   -                    -   
      
II - Immobilizzazioni materiali     
1) terreni e fabbricati     
2) impianti e macchinari     
3) attrezzature     
4) altri beni             

1.209  
          

1.370  
5) immobilizzazioni in corso e acconti     

Totale            
1.209  

          
1.370  

      
III - Immobilizzazioni finanziarie     
1) partecipazioni in:     
a) imprese controllate     
b) imprese collegate     
c) altre imprese     
2) crediti:     
a) verso imprese controllate     
b) verso imprese collegate     
c) verso altri enti del terzo Settore     
d) verso altri     
3) altri titoli     

Totale                   -                    -   
      

Totale immobilizzazioni            
1.209  

          
1.370  

      
C) Attivo circolante     
I - Rimanenze     
1) materie prime, sussidiarie e di consumo     
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     
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3) lavori in corso su ordinazione     
4) prodotti finiti e merci     
5) acconti     

Totale                   -                    -   
      
II - Crediti     
1) verso utenti e clienti     
2) verso associati e fondatori     
3) verso enti pubblici     
4) verso soggetti privati per contributi     
5) verso enti della stessa rete associativa     
6) verso altri enti del Terzo Settore     
7) verso imprese controllate     
8) verso imprese collegate     
9) crediti tributari                 

115  
              

105  
10) da 5 per mille     
11) imposte anticipate     
12) verso altri             

6.072  
                

15  
Totale            

6.187  
             

120  
      
III - Attivià finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     
1) partecipazioni in imprese controllate     
2) partecipazioni in imprese collegate     
3) altri titoli     

Totale                   -                    -   
      
IV - Disponibilità liquide     
1) depositi bancari e postali             

5.102  
          

4.259  
2) assegni     
3) denaro e valori in cassa                     

3  
                   

3  
Totale            

5.104  
          

4.262  
      

Totale attivo circolante          
11.292  

          
4.381  

      
D) Ratei e risconti attivi     
      

TOTALE ATTIVO           
12.501  

          
5.751  

      
PASSIVO 2020 2019 
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A) Patrimonio netto     
I - Fondo di dotazione dell'ente     
II - Patrimonio vincolato     
1) riserve statutarie     
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali     
3) riserve vincolati destinate da terzi     
III - Patrimonio libero     
1) riserve di utili o avanzi di gestione             

5.555  
          

6.114  
2) altre riserve     
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio             

1.564  
            

(559)  
Totale            

7.119  
          

5.555  
      
B) Fondi per rischi e oneri     
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili     
2) per imposte, anche differite     
3) altri     

Totale                   -                    -   
      

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato     
      
D) Debiti     
1) debiti verso banche     
2) debiti verso altri finanziatori     
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti     
4) debiti verso enti della stessa rete associativa     
5) debiti per erogazioni liberali condizionate     
6) acconti     
7) debiti verso fornitori                   

31  
  

8) debiti verso imprese controllate e collegate     
9) debiti tributari                 

822  
              

197  
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     
11) debiti verso dipendenti e collaboratori     
12) altri debiti                   

29  
  

Totale                
882  

             
197  

      
E) Ratei e risconti passivi             

4.500    
      

TOTALE PASSIVO           
12.501  

          
5.751  
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Rendiconto gestionale 

ONERI E COSTI 2020 2019 PROVENTI E RICAVI 2020 2019 
A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale     

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

      
1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori     

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

      
1.278  

          
202  

2) Proventi dagli associati per attività 
mutuali     

2) Servizi 
    

12.223  
      

1.544  
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori     

      4) Erogazioni liberali     

3) Godimento di beni di terzi     5) Proventi del 5 per mille 
          

279  
          

200  

4) Personale     6) Contributi da soggetti privati   
      

1.600  

      
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi 

    
14.038  

      
1.150  

5) Ammortamenti 
          

161  
          

161  8) Contributi da enti pubblici 
      

3.499    
6) Accantonamenti per rischi e 
oneri     9) Entrate da contratti con enti pubblici     

7) Oneri diversi di gestione 
            

50  
          

300  10) Altri ricavi, rendite e proventi 
            

27  
          

240  
8) Rimanenze iniziali     11) Rimanenze finali     

Totale 
   

13.713  
      

2.207  Totale 
   

17.844  
      

3.191  

      
Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale 
      

4.131  
         

984  
            
B) Costi e oneri da attività 
diverse     

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse     

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci     

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori     

2) Servizi     2) Contributi da soggetti privati     

3) Godimento di beni di terzi     
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi     

4) Personale     4) Contributi da enti pubblici     

5) Ammortamenti     
5) Proventi da contratti con enti 
pubblici     

6) Accantonamenti per rischi e 
oneri     6) Altri ricavi, rendite e proventi     
7) Oneri diversi di gestione     7) Rimanenze finali     
8) Rimanenze iniziali           

Totale 
             

-   
             

-   Totale 
             

-   
             

-   

      Avanzo/disavanzo attività diverse 
             

-   
             

-   
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C) Costi e oneri da raccolta 
fondi     

C) Ricavi, rendite e proventi da raccolte 
fondi     

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali     1) Proventi per raccolte fondi abituali     
2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali     

2) Proventi per raccolte fondi 
occasionali     

3) Altri oneri     3) Altri proventi     

Totale 
             

-   
             

-   Totale 
             

-   
             

-   

      
Avanzo/disavanzo attività di raccolta 

fondi 
             

-   
             

-   
            
D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali     

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali     

1) Su rapporti bancari 
               

1  
               

1  1) Da rapporti bancari   
               

0  
2) Su investimenti finanziari     2) Da investimenti finanziari     
3) Su patrimonio edilizio     3) Da patrimonio edilizio     
4) Su altri beni patrimoniali     4) Da altri beni patrimoniali     
5) Altri oneri     5) Altri proventi     

Totale 
              

1  
              

1  Totale 
             

-   
              

0  

      
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali 
-            
1  

-            
1  

            
E) Costi e oneri di supporto 
generale     E) Proventi di supporto generale     
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci     1) Proventi da distacco del personale     

2) Servizi 
      

1.887  
      

1.059  2) Altri proventi di supporto generale     
3) Godimento di beni di terzi           
4) Personale           
5) Ammortamenti           
6) Accantonamenti per rischi e 
oneri           

7) Altri oneri 
          

147  
          

475        

Totale 
      

2.034  
      

1.534  Totale 
             

-   
             

-   

Totale oneri e costi 
    

15.747  
      

3.742  Totale proventi e ricavi 
    

17.844  
      

3.191  

      
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte 
      

2.096  
-        

551  

      Imposte 
          

532  
               

8  

      Avanzo/disavanzo d'esercizio 
      

1.564  
        

(559)  
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Costi figurativi 2020 2019 Proventi figurativi 2020 2019 
1) da attività di interesse 
generale     1) da attività di interesse generale     
2) da attività diverse     2) da attività diverse     

Totale 
             

-   
             

-   Totale 
             

-   
             

-   
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31-12-2020 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Rendiconto gestionale; 
3) Relazione di missione. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, ultimo comma, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti 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 di euro. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 
L’associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei 
confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati stessi 
per contribuire allo sviluppo culturale e civile delle persone e alla sempre più ampia diffusione della 
solidarietà nei rapporti umani.  

 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Ente svolge le 
seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:  
- lett. 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;  
- lett. 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, 
nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, 
n. 281;  
- lett. 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. 

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: 

a) promuovere iniziative riguardanti: 
- la tutela del patrimonio agricolo locale promuovendo il marketing territoriale che esalti la tipicità 
dei prodotti locali con lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e di modelli di vita coerenti; 
- l’informazione con corsi teorici e pratici su temi quali alimentazione, agricoltura, ecologia, 
erboristeria, artigianato, tradizioni popolari, stili di vita ecosostenibili; 
- organizzare mercatini di prodotti anche biologici; 
- promuovere e gestire la somministrazione e la vendita di prodotti enogastronomici locali, con lo 
scopo di diffondere la cultura culinaria ed enologica tipica in particolare del Lazio. A questo scopo 
potranno essere organizzati corsi di introduzione alla cucina tradizionale locale, degustazioni, serate 
a tema, o quant’altro serva a promuovere in particolare la tipicità; 
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- creare un centro polivalente per lo sviluppo dell’Agricoltura biologica, biodinamica e delle ricerche 
connesse all’uso di nuove tecniche di coltivazione; 
- fornire assistenza tecnica agli agricoltori; 
- promuovere la creazione di Gruppi di Acquisto Solidali (GAS); 
- promuovere la realizzazione di iniziative sociali o culturali, anche per approfondire la conoscenza 
del patrimonio storico, artistico e naturalistico; 
- promuovere attività di integrazione interculturale, pubblicazioni e portali web, turismo sostenibile, 
elaborazioni artistiche anche con progetti di cooperazione internazionale e progetti di partenariato; 
- promuovere attività ludico-ricreative, laboratori di espressione corporea, artistica, teatrale, 
laboratori esperienziali anche nelle scuole; 
- promuovere sostenere e incoraggiare tutte le iniziative atte a sensibilizzare informare e valorizzare 
il territorio in tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue potenzialità, anche attraverso progetti finalizzati al 
recupero ambientale, per mezzo delle pratiche delle “tre R” Riduco, Riuso, Riciclo (di ogni tipo di 
materiale); 
- svolgere attività di progettazione, realizzazione e gestione di parchi, oasi di protezione ambientale 
e turistiche, riserve naturalistiche e aree attrezzate con strutture ricettive “open air”. 
b) Per il conseguimento dei suoi scopi l’associazione promuove e organizza per le diverse tematiche: 
eventi culturali, artistici, 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 locale, cooperazione allo sviluppo, dibattiti, conferenze, convegni, manifestazioni 
sportive, teatrali, musicali proiezioni cinematografiche, esposizioni fotografiche. 
c) Promuovere con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni economiche, sociali e culturali, locali, 
nazionali ed estere, le Università, Enti Pubblici e privati italiani e stranieri lo spirito e le forme di 
collaborazione che consentano di perseguire, in comune, più faste finalità di progresso e sviluppo; 
Prestare la propria consulenza e il proprio sostegno ad altri gruppi e singoli. 
d) Organizzare corsi di formazione professionale finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) con 
Regioni, Province e Comuni; per questo l’associazione prevede nei suoi piani di sviluppo la 
certificazione regionale (accreditamento) necessaria per svolgere queste attività. 
e) Promuovere ed organizzare conferenze, uffici stampa, convegni ed eventi in genere per la 
promozione delle materie oggetto dell’associazione. 
f) Ideare e promuovere forme di comunicazione sociale-istituzionale, quale mezzo essenziale per dar 
voce e valori, progetti e istanze di altre associazioni e di enti pubblici. 
g) Promuovere la pubblicazione di guide, monografie, periodici, libri studi e ricerche, in formato 
cartaceo e digitale; 
h) Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. 
i) Promuovere la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione sociale e 
culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, individuando e 
promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale. 
 
Dati sugli associati 
 

   M F TOTALE  

Associati al 01.01.2020  13 21 34  

 di cui soci fondatori     

Nuovi associati nel corso del 2020  0 0 0  

Recessi/esclusioni nel corso del 2020  2 1 3  

       

Totale associati al 31.12.2020  11 20 31  
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Si riportano le attività svolte nel corso del 2020 nei confronti degli associati. 

- Il 31 gennaio 2020, in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei 
conflitti del mondo, abbiamo organizzato una giornata commemorativa in memoria delle piccole 
Silvana e Giacinta due bambine decedute durante un mitragliamento aereo il 6 gennaio 1944. La 
commemorazione si è svolta in collaborazione con L’istituto Leonardo Da Vinci la Biblioteca dei 
Piccoli il Comitato della Stazione di Maccarese presso il Giardino della Porta della Riserva di 
Maccarese.  
- A luglio abbiamo partecipato all’’Avviso Pubblico per la selezione di progetti di Outdoor Education 
degli enti del Terzo Settore Pubblicato Lazio Crea – Regione Lazio, con il progetto Esc Esperienza 
di Scuola Condivisa. Il progetto in partenariato con la Cooperativa Namasterra (capofila) teRRRe 
(partner) GAI - Gruppi Archeologico Italiano (partner) con la collaborazione dell’Università 
Salesiana dell’Istituto Universitario Progetto Uomo (IPU) di Viterbo che ha curato il monitoraggio e 
Valutazione. Il progetto è stato realizzato con il Patrocinio del Comune di Fiumicino e in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Porto Romano, avvalendosi del contributo strategico di 
diverse realtà associative presenti sul territorio. Il progetto ha fornito un modello di intervento 
integrato e multidisciplinare, per dare risposte competenti e responsabili ai diversi bisogni emersi nel 
periodo della pandemia, un modello replicabile di accompagnamento alla ripresa della vita sociale, 
culturale e di inclusione da parte dei minori, ponendo la Comunità e il territorio al centro 
dell’intervento.  
- Sempre al luglio abbiamo partecipato all’Avviso concorrenziale per il sostegno per le attività di 
promozione culturale ed animazione territoriale Lazio Crea – Regione Lazio con il progetto “One 
day. Vita tra i campi, quotidianità della comunità indiana Sikh di Maccarese”. Una mostra fotografica 
che ha voluto rappresentare la quotidianità della popolazione indiana Sikh, dei riti, dei lavori, 
dell’integrazione, del gruppo presente sul territorio del comune di Fiumicino e in particolare nella 
zona agricola della località di Maccarese. Lo storytelling riguardava una giornata tipica, dall’alba al 
tramonto. Un percorso per ricostruire idealmente una giornata densa di vita, alla scoperta delle località 
vissute dalla comunità, scoprendo gesti, riti, suoni e volti. A causa delle restrizioni pandemiche la 
mostra fotografica è stata ultimata e presentata nel 2021.  
È proseguita, anche se solo per i primi due mesi del 2020, l’attività laboratoriale iniziata nel 2019, 
che ha coinvolto soprattutto le volontarie dell’associazione. 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente; 

Il Consiglio Direttivo nella seduta dell’11 dicembre 2014 deliberava, di non procedere alla richiesta 
della quota associativa per l’anno 2014, fino a quando le condizioni economiche sarebbero state più 
favorevoli, i soci comunque avrebbero mantenendo la qualità di socio, e quindi partecipare alla vita 
dell’associazione. Attualmente, sono coinvolti nelle attività e progetti, i soci interessati alla vita 
dell’associazione.   
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 

 la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;  

 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 

 i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

 i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo 
la chiusura di questo; 
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 gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza; 

 per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-
ter, c.c.; 

 gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell’art. 13 commi 1 e 2 D.lgs. 117/2017, nella redazione 
del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. Tali schemi sono in grado 
di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 
 
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2) 
Non si rilevano cambiamenti di principi contabili. 
 
Correzione di errori rilevanti 
Non si rilevano in bilancio correzione di errori rilevanti. 
  
Criteri di valutazione applicati 
I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le singole 
voci di bilancio. 
  
Altre informazioni 
La presente relazione di missione, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte integrante 
del bilancio di esercizio, redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020, alle norme del codice civile ed 
ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). 
L’associazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 
La relazione di missione presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
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ATTIVO 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
  
Immobilizzazioni 
  
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi 
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore 
è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto, ridotto delle quote 
di ammortamento maturate. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni materiali. 
 
 

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio   
Costo 1.732 1.732 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 362 362 
Valore di bilancio 1.370 1.370 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 161 161 
Totale variazioni (161) (161) 
Valore di fine esercizio   
Costo 1.732 1.732 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 523 523 
Valore di bilancio 1.209 1.209 
 
  
Attivo circolante 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 11.292 ed è composto dalle seguenti voci: 
 

Descrizione 31.12.2020 
Rimanenze     
Crediti     6.187 
Attività finanziarie non immobilizzate  
Disponibilità liquide  5.104 
Totale 11.292 

 
Le voci delle rispettive componenti sono di seguito singolarmente commentate secondo quanto 
disposto da D.M. 5 marzo 2020. 
 
  
Attivo circolante: Crediti 
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di dover 
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per 
l’esigibilità dei crediti stessi.  
 
 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
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Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Altri crediti 
iscritti 

nell’attivo 
circolante 

Totale 
crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 105 15 120 
Variazione nell'esercizio 10 6.058 6.068 
Valore di fine esercizio 115 6.072 6.187 
Quota scadente entro l'esercizio 115 6.072 6.187 
  
Non sono presenti a bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
 
La voce crediti tributari comprende: 

- Acconto IRES – euro 105. 
- Altri crediti – euro 10. 

 
La voce altri crediti comprende: 

- Prestito infruttifero erogato nei confronti della Cooperativa Namasterra- euro 6.000; 
- Crediti nei confronti della carta di credito – euro 72. 

 
 
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide". 
 
  

 
Depositi 
bancari e 
postali 

Denaro in 
cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 4.259 3 4.262 
Variazione nell'esercizio 843 0 843 
Valore di fine esercizio 5.102 3 5.104 

 
  
Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
Non si rilevano in bilancio ratei e risconti passivi. 
 
 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  
 
  
Patrimonio netto 
Il Patrimonio netto è costituito dagli avanzi di esercizio precedenti. 
 
Variazioni voci di patrimonio netto 
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Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 
Valore di inizio esercizio 6.114 (559) 5.555 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente    
Altre variazioni    
Incrementi/ Decrementi (559) - (559) 
Risultato d'esercizio  1.564 - 
Valore di fine esercizio 5.555 1.564 7.119 
 
 
  
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 
Non si rilevano debiti di durata residua superiore a cinque anni. I debiti presenti in bilancio non sono 
assistiti da garanzie reali. 
Non si rilevano debiti per erogazioni liberali condizionate. 
  
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 
Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 0 197 0 197 
Variazione nell'esercizio 31 625 29 685 
Valore di fine esercizio 31 822 29 882 
Quota scadente entro l'esercizio 31 822 29 882 
 
La voce debiti tributari è così composta: 

- Saldo IRAP – euro 27; 
- Saldo IRES – euro 513; 
- Ritenute da lavoro autonomo – euro 282. 

 
La voce Altri debiti comprende: 

- Spese anticipate dai soci - euro 29. 
  
Ratei e risconti passivi 
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 
imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.  
Nella tabella che segue il dettaglio dei risconti passivi rilevati. 
 
 
PROGETTO IMPORTO IN EURO 
ANZIANI+SMART 4.500 
TOTALE  4.500 
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CONTO ECONOMICO 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio 
corrente alla data di compimento della relativa operazione. 
 
  
Analisi degli elementi di ricavo 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: 
 
 
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

 Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazione  

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori       
2) Proventi dagli associati per attività mutuali       
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori       
4) Erogazioni liberali      
5) Proventi del 5 per mille           279            200   79  
6) Contributi da soggetti privati         1.600         (1.600)  
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi     14.038        1.150  12.888  
8) Contributi da enti pubblici       3.499    3.499  
9) Entrate da contratti con enti pubblici        
10) Altri ricavi, rendite e proventi             27            240             (213)  
11) Rimanenze finali                       

Totale    17.844        3.191    14.653  
 
  
Analisi degli elementi di costo 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio si riporta il dettaglio dei costi di 
esercizio. 
 
Costi e oneri da attività di interesse generale: 
 
Costo Importo 
Acquisti 1.278 
Servizi 12.223 
Ammortamenti 161 
Oneri diversi di gestione 50 
Totale  13.713 

 
Costi e oneri di supporto generale: 
 
Costo Importo 
Imposta di bollo 100 
Oneri bancari  97 
Commercialista  1.790 
Multe e ammende 7 
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Abbuoni/arrotondamenti passivi 40 
Totale  2.034 

 
  
Dati sull'occupazione 
L’associazione non ha dipendenti in forza. Non si riporta, per ovvie ragioni, la differenza retributiva 
tra lavoratori dipendenti ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017. 
 

Prospetto dei volontari non occasionali 

   M  F TOTALE  

Volontari soci          

Volontari non soci      6  6  

           

Totale volontari al 31.12.2020      6 6   

 
 
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
Gli amministratori svolgono la propria attività a titolo gratuito. 
 
  
Compensi revisore legale o società di revisione 
Non hanno obbligo di nomina di organo di controllo e di revisore legale ai sensi degli artt. 30-31 
D.lgs. 117/2017. 
  
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
La associazione non ha costituito all'interno del patrimonio della stessa alcun patrimonio da destinarsi 
in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 10 D. Lgs. 117/2017. 
 
  
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
La associazione non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 
quanto non è stata conclusa nessuna operazione di tale tipo. 
 
  
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Relativamente alla destinazione dell’avanzo di esercizio, il Consiglio direttivo propone di riportarlo 
a nuovo esercizio. 
 
 
Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 
Tenendo conto della sospensione delle attività e delle misure restrittive per il contagio causate dalla 
pandemia mondiale del covid-19 per l’anno 2020, l’associazione lamenta la riduzione del 70% delle 
attività che avrebbe potuto svolgere, anche se, nel complesso economicamente e professionalmente è 
riuscita a progettare e intraprendere nuove attività. Auspichiamo che nel corso del 2021 si potranno 
avviare i progetti congelati del 2020. A distanza sono stati mantenuti i rapporti con la rete associativa 
con cui l’associazione lavora e fa parte.   
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Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari 
La ripartenza dopo questo anno drammatico pone l’associazione davanti a piccole sfide, con la 
prospettiva di un futuro migliore che parte dalla costante attività di programmazione e monitoraggio 
delle attività da intraprendere e dia fiducia alla campagna di tesseramento. Speriamo, nel corso del 
2021, di poter avviare i progetti congelati nel 2020 e quindi mantenere gli equilibri finanziari per tutto 
il 2021. 
 
Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
L’associazione perseguirà le seguenti finalità statuarie: 
 lett. 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; 
- lett. 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, nonché' alla 
tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 
- lett. 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 
volontaria-to e delle attività di interesse generale. 
 
Informazioni e riferimenti in ordine al le attività diverse  
L’ente non ha svolto nell’esercizio 2020 attività diverse ai sensi art.6 D. Lgs. 117/2017. 
 
 
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 
Non sono riportati nel prospetto di bilancio costi e proventi figurativi. 
 
 
Attività di raccolta fondi 
Non si svolge attività di raccolta fondi. 

 
 
 
PARTE FINALE 
La presente relazione di missione costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi 
non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria 
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal rendiconto gestionale o da 
richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 
 
Roma, 28 giugno 2021 
 
La Legale Rappresentante  
     (Cinzia Bronzatti) 
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Dichiarazione di conformità 
Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione e 
la relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
associazione. 
  
 
 

 

 


		2021-07-27T12:51:13+0000
	bronzatti cinzia




