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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CHE 
GUEVARA ONLUS 

 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 
 

 

Dati anagrafici  
Sede in Via Fontanellato n.69 – 00142 Roma (RM) 
Codice fiscale 97768200582 
N. REA - 
Partita IVA - 
Capitale sociale euro - 
Forma giuridica Associazione  
Settore di attività di interesse generale - 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. 

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             

4.917  
          

1.254  
5) immobilizzazioni in corso e acconti     

Totale            
4.917  

          
1.254  

      
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            
4.917  

          
1.254  

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

15  
                

15  
Totale                  

15  
                

15  
      
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             

6.413  
          

4.465  
2) assegni     
3) denaro e valori in cassa                     

3  
                   

3  
Totale            

6.416  
          

4.467  
      

Totale attivo circolante            
6.431  

          
4.483  

      
D) Ratei e risconti attivi     
      

TOTALE ATTIVO           
11.348  

          
5.737  

      
PASSIVO 2020 2019 
A) Patrimonio netto     
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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             

5.577  
          

5.258  
2) altre riserve     
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio             

5.414  
              

319  
Totale          

10.991  
          

5.577  
      
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                   

40  
  

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

318  
              

160  
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     
11) debiti verso dipendenti e collaboratori     
12) altri debiti     

Totale                
357  

             
160  

      
E) Ratei e risconti passivi     
      

TOTALE PASSIVO           
11.348  

          
5.737  
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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 

            
30  

          
330  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

      
5.320  

      
1.518  

2) Proventi dagli associati per attività 
mutuali     

2) Servizi 
      

3.168  
      

3.519  
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori     

      4) Erogazioni liberali 
          

360  
          

245  

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

15.922  
      

7.002  
4) Personale     6) Contributi da soggetti privati     

      
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi     

5) Ammortamenti 
          

552  
          

280  8) Contributi da enti pubblici     
6) Accantonamenti per rischi e 
oneri     

9) Entrate da contratti con enti 
pubblici     

7) Oneri diversi di gestione 
          

150  
          

515  10) Altri ricavi, rendite e proventi 
               

0  
               

0  
8) Rimanenze iniziali     11) Rimanenze finali     

Totale 
      

9.190  
      

5.832  Totale 
   

16.312  
      

7.577  

      
Avanzo/disavanzo attività di 

interesse generale 
      

7.122  
      

1.745  
            
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  
               

0  1) Da rapporti bancari     
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  
              

0  Totale              -   
             

-   

      
Avanzo/disavanzo attività finanziarie 

e patrimoniali 
-            
1  

-            
0  

            
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 
      

1.175  
          

789  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 
          

532  
          

637        

Totale 
      

1.707  
      

1.426  Totale              -   
             

-   

Totale oneri e costi 
    

10.898  
      

7.258  Totale proventi e ricavi 
    

16.312  
      

7.577  

      
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte 
      

5.414  
         

319  
      Imposte     

      Avanzo/disavanzo d'esercizio 
      

5.414  
          

319  
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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 
 
Ai sensi dell’art.5 dello statuto l’associazione opera nei settori della promozione della cultura e della 
tutela dei diritti civili al fine di garantire forme di concreta ed effettiva integrazione e partecipazione 
democratica, sociale e culturale di profughi, immigrati non abbienti e persone, anche minori di età, in 
condizioni di indigenza. 
 
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. 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: 
 
- organizzazione di attività ed eventi orientati allo scambio della conoscenza interetnica e allo 
sviluppo della sensibilità interculturale;  
- sostegno innovativo e di sviluppo per le situazioni di svantaggio sociale ed economico rilevate sul 
territorio sia nel contesto autoctono sia presso comunità di migranti e profughi (attraverso sportelli 
per l’assistenza legale e l’orientamento all’inserimento lavorativo);  
- studio, attivazione e sperimentazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa;  
- attivazione di processi di alfabetizzazione (con corsi d’italiano) e di sviluppo di professionalità 
qualitativamente coerenti con l’evoluzione sociale, economica e tecnologica del territorio;  
- studio, attivazione e promozione di modelli innovativi e alternativi di utilizzo, cura e 
conservazione dei beni comuni materiali e immateriali della collettività al fine di agevolare processi 
di inserimento sociale, economico e culturale dei soggetti economicamente e socialmente più fragili 
ed emarginati; messa in opera di processi di formazione di figure professionali e volontarie 
(formatori, mediatori, facilitatori) orientate ad agevolare i processi di integrazione interetnica, 
culturale e sociale;  
- creazione, mantenimento, gestione di strutture destinate a migranti, minori e giovani a rischio o in 
condizioni di disagio; 
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- iniziative di carattere informativo volte a sviluppare nella coscienza comune i valori del rispetto 

delle diversità culturali, religiose e sociali e a sensibilizzare sulle problematiche inerenti 
all’integrazione interetnica e all’inserimento delle collettività socialmente ed economicamente 
emarginate. 
 
Dati sugli associati 
 

   M  F  TOTALE  

Associati al 01.01.2020  19 16 35  

 di cui soci fondatori 4 2 6  

Nuovi associati nel corso del 2020  1 10 11  

Recessi/esclusioni nel corso del 2020  4 1 5  

       

Totale associati al 31.12.2020  16 25 41  

 
 

Si riportano le attività svolte nel corso del 2020 nei confronti degli associati. 

Nel corso del 2020 l’attività complessiva dell’associazione è stata inevitabilmente condizionata dalla 
dinamica della pandemia in atto. Ciononostante, l’associazione, pur se in maniera modificata, ha 
continuato a svolgere la propria attività riuscendo, in alcuni casi, ad implementarla rispetto all’anno 
precedente. Si è provveduto ad equipaggiare l’associazione con le strumentazioni anticovid 
necessarie al proseguimento delle attività. In particolare, l’associazione si è fatta carico di 
equipaggiare e rendere immediatamente disponibile presso la propria sede mascherine, gel 
disinfettante, misuratore di temperatura, alcool e panni per la disinfezione delle superfici. Inoltre, 
l’associazione ha adeguato i propri spazi interni alla normativa vigente in tema di distanziamento 
sociale (posizionamento di sedie e lavagne e conseguente tracciamento tramite nastro adesivo posto 
sul pavimento per mantenere tale distanziamento) ed ha esposto tali norme tramite cartello 
informativo posto all’entrata della sede denominato “PROTOCOLLO ANTICOVID”.  

In linea con gli orientamenti già adottati in precedenza l’associazione si è premurata di proseguire in 
quel sostegno alla formazione dei soci inerente il tema principale dell’attività dell’associazione 
medesima, cioè l’insegnamento dell’italiano per gli stranieri migranti. In tale senso ha contribuito alla 
possibilità che i propri soci partecipassero a corsi di formazione DITALS e CELI 2 per esaminatori.  

L’associazione ha dovuto rimodulare l’orario e l’organizzazione della propria offerta formativa della 
scuola di italiano per stranieri per poter affrontare le nuove difficoltà degli studenti che, in relazione 
al tema della pandemia, avevano fatto pervenire numerose e variegate esigenze. Per realizzare ciò si 
è provveduto a dotarsi della piattaforma ZOOM con due account a nome dell’associazione e ad 
acquistare 4 laptop lasciati a disposizione dei soci insegnanti volontari proprio per consentire a loro 
di poter svolgere liberamente le proprie attività da remoto nell’ambito della scuola di italiano per 
stranieri. 

Molte delle nuove proposte di nuove attività avanzate dai soci sono state approvate e avviate verso 
un percorso realizzativo come il corso di italiano per la patente auto, il laboratorio di sartoria, la 
biblioteca delle donne (quest’ultima già operativa dall’autunno 2020). 

Nel corso del 2020 è stato istituito il registro dei volontari (con tutte le ricadute assicurative del caso) 
al quale risultano iscritti oltre la metà dei soci. 
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Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente: 

La partecipazione degli associati alla vita dell’ente è stata vasta e intensa più che negli anni passati. 
Oltre la metà di essi risulta essere volontario nelle attività dell’associazione e oltre il 66% dei volontari 
risulta essere associato. Oltre a ciò, grande è stata la partecipazione di tutti nell’affrontare le difficoltà 
dovute alla pandemia sia nel riprogettare e rimodulare le attività dell’associazione sia nel senso più 
concreto di rendere agibile la sede nel rispetto della normativa anticovid. L’insieme degli associati ha 
partecipato alle iniziative di RACCOLTA BENI operate nelle diverse fasi di look down (in risposta 
a precise richieste o dalle occupazioni abitative del territorio o da altre associazioni che si occupano 
di persone senza fissa dimora e che fanno parte della Rete dei Numeri Pari cui aderisce anche 
l’associazione Che Guevara) sia nella progettazione e realizzazione delle interviste raccolte nella serie 
RACCONTI DI QUARTIERE realizzati nel pieno della prima ondata della pandemia e che hanno 
contribuito a sostenere un minimo di connessione sociale nel territorio dove opera l’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; 

 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 
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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 della voce "Immobilizzazioni 
materiali". 
 

 Immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   
Costo 1.715 1.715 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 461 461 
Valore di bilancio 1.254 1.254 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 4.215 4.215 
Ammortamento dell'esercizio 552 552 
Totale variazioni 3.663 3.663 
Valore di fine esercizio   
Costo 5.930 5.930 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.013 1.013 
Valore di bilancio 4.917 4.917 

 
 
  
Attivo circolante 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 6.431 ed è composto dalle seguenti voci: 
 

Descrizione 31.12.2020 
Rimanenze     
Crediti     15 
Attività finanziarie non immobilizzate  
Disponibilità liquide  6.416 
Totale 6.431 

 
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.  
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti 
tributari iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 15 15 
Variazione nell'esercizio 0 0 
Valore di fine esercizio 15 15 
Quota scadente entro l'esercizio 15 15 
  
Non sono presenti a bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
 
 
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 4.465 3 4.467 
Variazione nell'esercizio 1.949 0 1.949 
Valore di fine esercizio 6.413 3 6.416 
 
  
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 attivi. 
  
 
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 
 

 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 
Valore di inizio esercizio 5.258 319 5.577 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente    
Altre variazioni    
Incrementi/ Decrementi 319 - 319 
Risultato d'esercizio  5.414 - 
Valore di fine esercizio 5.577 5.414 10.991 
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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 
Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 0 160 160 
Variazione nell'esercizio 40 158 198 
Valore di fine esercizio 40 318 357 
Quota scadente entro l'esercizio 40 318 357 
 
 
La voce debiti tributari è così composta: 

- Ritenute da lavoro autonomo – euro 318. 
 
  
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.  
Non si rilevano in bilancio ratei e risconti passivi. 
 

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  30   330  (300)  
2) Proventi dagli associati per attività mutuali    
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori    
4) Erogazioni liberali  360   245  115  
5) Proventi del 5 per mille  15.922   7.002  8.920  
6) Contributi da soggetti privati    
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7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi    
8) Contributi da enti pubblici    
9) Entrate da contratti con enti pubblici    
10) Altri ricavi, rendite e proventi  0   0  -  
11) Rimanenze finali    

Totale  16.312   7.577  8.735  
 
 
 
 
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 5.320 
Servizi  3.168 
Ammortamenti  552 
Altri oneri 150 
Totale  9.190 

 
Costi e oneri di supporto generale: 
 
Costo Importo 
Imposta di bollo 100 
Oneri bancari  84 
Commercialista  1.091 
Tassa sui rifiuti 416 
Multe e ammende 6 
PEC e firma digitale 10 
Totale  1.707 

 
  
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  4  17  21 
Volontari non soci  4  6  10 
        
Totale volontari al 31.12.2020  8  23  31 

 
 
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
Gli amministratori svolgono la propria attività a titolo gratuito. 
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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 

La situazione dell’ente risulta essere discreta e inserita in un percorso positivo che da qualche anno 
si concretizza con l’aumento del numero degli associati e dei volontari non associati ed anche con 
l’incremento della quota relativa al 5x1000. Questi fattori hanno permesso nel corso degli ultimi anni, 
e specificatamente del 2020, di sviluppare le attività dell’associazione sempre nell’ottica del mandato 
statutario ma andando oltre quanto già posto in essere.  

In particolare, nel 2020 è stata rimodulata l’offerta formativa dei corsi di italiano per stranieri migranti 
relativamente ai settori adulti: sono stati infatti accorpati i vari corsi in quattro classi di livello 
differenziato (A0, A1, A2, B1) ciascuno gestito da due volontari (per un totale di 8 volontari coinvolti 
nella gestione dei corsi per adulti). Tali corsi hanno usufruito delle piattaforme zoom nel frattempo 
acquisite che hanno consentito di evitare interruzioni dell’attività didattica allineando l’associazione 
all’orientamento della scuola pubblica di mantenere ove possibile in presenza i corsi per i minori e 
destinando ad una fruizione online tutti gli altri tipi di corsi.  

Il settore minori della scuola di italiano per stranieri migranti si è ampliato a 7 classi (differenziate 
per fasce di età e livello di alfabetizzazione in italiano e comprensive di una platea 6-17 anni) che, 
prevalentemente e ove possibile, hanno potuto proseguire la propria attività in presenza. Anche nelle 
classi dei minori si è cercato di costruire una gestione affidata a due volontari per classe ove possibile 
(per un totale complessivo di 12 volontari coinvolti). 

Lo sportello aiuto compiti (prevalentemente rivolto al sostegno nelle discipline scientifiche e in 
particolar modo in matematica) è riuscito a garantire una continuità minima avendo ancora un esiguo 
apporto nel numero di volontari coinvolti (2 volontari). 

L’insieme della scuola di italiano per stranieri migranti (intesa nelle sue articolazioni adulti, minori e 
sportello compiti) ha visto una partecipazione di 197 studenti con una media di 95 studenti (di cui 50 
minori e 45 adulti). 
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Nell’ottica di favorire l’integrazione socioculturale è stata progettata e realizzata la Biblioteca delle 
Donne “Goliarda Sapienza” che ha visto l’impegno di 2 volontarie e consta oltre 1000 titoli. La 
realizzazione di attività atte a promuovere la diffusione della lettura di tali testi e la consultazione di 
libri della biblioteca ha scontato il perdurare dello stato di pandemia. Compatibilmente alle misure 
anticovid, l’attività è pronta a riprendere nel 2021. 

La realizzazione delle interviste raccolte nei RACCONTI DI QUARTIERE e visionabili sul sito 
dell’associazione (realizzati ad opera di 3 volontari) hanno contribuito, nel periodo del primo look 
down, a mantenere vivo il tessuto sociale del territorio ed ha dato grande visibilità all’ente nel 
quartiere. 

Infine, alcune iniziative ad hoc (RACCOLTA BENI e CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER I 
MINORI) hanno visto l’attivazione di diversi volontari ed il coinvolgimento di numerosi studenti 
frequentanti i corsi posti in essere dall’associazione. 

Tutte queste attività si sono potute concretizzare grazie all’utilizzo dei fondi derivanti dalle quote 
sociali (10 euro/socio) e, soprattutto, grazie ai fondi derivanti dal contributo del 5x1000. In particolar 
modo gran parte dei testi acquisiti per la biblioteca delle donne “Goliarda Sapienza” si sono potuti 
comprare grazie a questi fondi. Inoltre, visto il perdurare dello stato di pandemia si è provveduto 
attraverso questi fondi ad acquistare 10 tablet da mettere a disposizione, nella modalità di comodato 
d’uso gratuito, agli studenti che ne avessero necessità e 4 laptop da mettere a disposizione dei 
volontari per la loro attività di insegnamento.  

Accanto a queste spese dovute alla pandemia in atto i fondi sono stati utilizzati per mettere la sede 
nelle condizioni di poter proseguire la propria attività (protocollo COVID) in relazione soprattutto 
alla scuola di italiano, che per quanto possibile è proseguita in presenza, per minori attraverso 
l’acquisto di materiali per la disinfezione (gel e alcol) e per la protezione (mascherine).  

Infine, il resto dei fondi è stato utilizzato per l’acquisto del materiale di consumo (soprattutto 
materiale di cancelleria, lavagne, risme di carta e toner) e nel pagamento delle utenze (telefonia, luce, 
nettezza urbana) come da accordi già posti in essere col locatario in virtù del comodato d’uso gratuito 
dell’intera sede. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari 
È possibile prevedere nel prossimo periodo un andamento similare della gestione pregressa essendo 
ormai consolidate le spese fisse in circa 4.000 euro l’anno e potendo quindi contare su un margine 
per le spese extra in relazione alle nuove attività dell’associazione. In particolar modo si segnala 
come questi anni hanno visto l’irrobustimento delle infrastrutture necessarie all’espletamento delle 
molteplici attività dell’associazione e quindi la possibilità di investimenti atti a favorire la 
progettazione e l’attuazione di nuove iniziative associative. Al fine di rendere possibile quanto 
sopra esposto è da ritenersi metodico un approccio corposo alla campagna per la destinazione del 
5x1000 (contributo che da un biennio supera i 7.000 euro). 

 
Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
L’associazione intende perseguire le finalità statutarie mantenendo attive tutte le iniziative sin qui 
svolte dall’associazione medesima, dai suoi volontari/soci come dai volontari/non soci, e 
implementando tali attività nel 2021 con l’istituzione di un laboratorio di sartoria per donne (volto 
sia all’integrazione sociale delle donne migranti quanto all’approfondimento lessicale sui temi del 
lavoro e quindi legandolo anche ai corsi di italiano per stranieri migranti), di un corso di italiano per 
la patente auto (misurato quindi sulle caratteristiche del linguaggio automobilistico e stradale) e 
dell’apertura dell’associazione alla possibilità di utilizzare gli studenti delle scuole medie superiori 
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di secondo grado, nell’ambito delle attività di alternanza scuola/lavoro (PCTO), negli sportelli di 
aiuto compiti per i minori stranieri migranti così da promuovere una socialità trasversale 
interculturale all’interno delle stesse nuove generazioni. 

 
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, 07 giugno 2021 
 
Il Legale Rappresentante  
(Francesco Soccorso) 
 
 
 
 
 
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. 
  
 
 

 

 


