
NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 

 

Il presente bilancio è redatto in conformità all'atto di indirizzo emanato dall'ex Agenzia per il terzo settore 
in data 11 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, e si 
compone dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa. Lo schema 
di bilancio è presentato in forma comparativa: a fronte di ogni singola posta è indicato il corrispondente 
importo relativo all'anno precedente. Nel rendiconto gestionale le voci sono raggruppate in cinque aree di 
costi e di proventi classificate in base alle attività svolte dall'Ente, così identificate in base alle linee guida: 

 

• Attività di interesse generale; 

• Attività di attività diverse; 

• Attività di raccolta fondi; 

• Attività finanziarie e patrimoniali; 

• Attività di supporto generale. 

 

I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all' euro a seconda che il valore sia più o meno superiore 
ai 50 centesimi di euro. 

Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Agenzia per le Onlus.  Le 
valutazioni sono state fatte in ottemperanza a principi generali di prudenza e di competenza e non si è fatto 
ricorso a deroghe nell'applicazione di tali criteri in quanto non si sono verificati casi eccezionali. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali ovvero, la 
valutazione delle voci è stata fatta secondo  prudenza  e nella  prospettiva della continuazione dell' attività; 
si è tenuto conto dei rischi e del le perdite di competenza  dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo, in particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:  

Immobilizzazioni Materiali 

Non sono presenti. 

Crediti 

Sono esposti al loro presumibile valore nominale di realizzo. 



 Disponibilità liquide 

Sono iscritte al valore nominale, e rappresentano le somme disponibili su conti correnti.  

Debiti 

Sono rilevati a l loro valore  nominale. 

 Ratei e risconti 

Non sono presenti 

Fondi per rischi ed oneri 

Non sono presenti. 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Comprende, l'ammontare delle quote accantonate a fronte dei debiti nei confronti del personale 
dipendente per trattamento di fine rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge, di contratti 
collettivi di categoria e di accordi aziendali determinate a norma dell'art. 2120 del Codice Civile. 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica temporale.  

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti dell'esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta 
da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

SALDO AL 31/12/2021 € 8.803 
SALDO AL 31/12/2020 € 11.720 
  
VARIAZIONE   (€ 2.917) 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

SALDO AL 31/12/2021 € 79.337 
SALDO AL 31/12/2020 € 96.593 
  
VARIAZIONE      (€ 17.256) 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie e la consistenza di cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 

 



PASSIVO 

La situazione patrimoniale evidenzia un avanzo di Euro 1.043 che cumulato alle risorse degli esercizi 
precedenti di Euro 40.149, si arriva ad un avanzo cumulato pari a Euro 41.192. 

 

SITUAZIONE 
PATRIMONIALE 

AL 31/12/2020 INCREMENTI DECREMENTI SALDO AL 
31/12/2021 

Fondo di Dotazione € 40.149    

Avanzo esercizio 
2021 

 € 1.043   

AVANZO 
CUMULATO 

   € 41.192 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

SALDO AL 31/12/2021 € 16.399 
SALDO AL 31/12/2020 € 13.299 
  
VARIAZIONE € 3.100  
 

Comprende le quote degli aventi diritto, alla fine dell’anno l’Associazione aveva alle proprie dipendenze n. 
2 persone con contratto di lavoro subordinato. 

 

DEBITI 

SALDO AL 31/12/2021 € 30.285 
SALDO AL 31/12/2020 € 54.618 
  
VARIAZIONE (€ 24.333) 
 

 

CONTO ECONOMICO  

PROVENTI E RICAVI 

SALDO AL 31/12/2021 € 331.811 
SALDO AL 31/12/2020 € 346.854 
  
VARIAZIONE (€ 15.043) 
 

I proventi si riferiscono prevalentemente  a donazioni libere per € 17.475, a quote associative ordinarie per 
€ 234.473, a proventi pervenuti dal  contributo  5 per mille per € 15.397 e dal contributo della Commissione 
Europea di € 53.494. Le donazioni erogate nei confronti dell'associazione Nessuno Tocchi Caino  godono  



dei  benefici  fiscali  a favore dei donanti previsti dal TUIR e dalle altre norme fiscali con riferimento alle 
donazioni a favore delle Organizzazioni  non lucrative di utilità sociale e delle Organizzazioni  non 
governative  riconosciute. 

 

ONERI E COSTI 

SALDO 31/12/2021 € 330.769 
SALDO 31/12/2020 € 313.346 
  
VARIAZIONE € 17.423 
 

 I principali costi sostenuti nell’esercizio in corso sono quelli sostenuti per il finanziamento del progetto IIDA 
WOMEN’S DEVELOPMENT ORGANIZZATION per Euro 60.144 ed il contributo versato all’ INSTITUTE ARABE 
POUR LES DROITS DE L’HOMME per Euro 12.617. 

 

Per quanto riguarda i costi sostenuti per il personale dipendente, si riporta di seguito la specifica: 

SALARI E STIPENDI € 146.894 
ONERI SOCIALI INPS € 34.817 
ONERI SOCIALI INAIL € 166 
CONTRIBUTO FONDO EST € 504 
TFR € 3.219 
  
TOTALE € 185.600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


