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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 

31/12/2019 

Attività svolta 

 

L’associazione “AZIONE PER UN MONDO UNITO – ONLUS” è una Organizzazione Non 

Governativa di sviluppo (ONGs) costituita nel 1986 per la realizzazione di progetti di sviluppo 

e per le attività di formazione ed educazione allo sviluppo, sia in Italia che nei Paesi del sud 

del mondo. 

Ispirandosi ai valori etici e spirituali della fraternità universale e volendo diffondere la cultura 

del dialogo e dell’unità tra i popoli, l’AMU s’impegna a realizzare, insieme alle popolazioni 

coinvolte, attività di cooperazione sostenibili che pongano le premesse per un effettivo 

sviluppo, nel rispetto della realtà sociale, culturale, ed economica locale. 

Riconoscimenti giuridici 

L’AMU è una ONGs riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale per la realizzazione di progetti di cooperazione e sviluppo, e 

per le attività di formazione in questo ambito, sia in Italia che nei Paesi del Sud del mondo. 

L’entrata in vigore dell’ultima legge sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (legge 

n° 125 del 11/08/2014), ha confermato le precedenti idoneità maturate dall’AMU con 

l’iscrizione nell’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile presso l’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo – AICS (DM n° 2016/337/000125/3 del 04/04/2016). 

L’AMU è inoltre accreditata ufficialmente presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola sui temi della 

mondialità e dei diritti umani (D.M. n° 170/2016). 

Dal 7 ottobre 2011, l’AMU ha anche ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, 

con iscrizione presso la Prefettura di Roma al n° 804/2011. 

 

Criteri generali di redazione 

 

Il presente bilancio è stato redatto secondo quanto stabilito nell’Atto di Indirizzo dell’Agenzia 

delle ONLUS “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 

profit”, approvato l’11 febbraio 2009. 

Inoltre, riguardo ai principi per la preparazione e presentazione del bilancio, sono stati 

adottati i principi contabili per gli enti non profit del maggio 2011 redatti dall’Agenzia delle 

ONLUS con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – 

CNDCEC, ed Organismo Italiano di Contabilità. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 
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Conformemente al disposto dell'articolo n° 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 

del passivo considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori. 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Titoli ed attività finanziarie dell’attivo circolante 

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor 

valore tra il costo di acquisto ed il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del 

mercato. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 
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Tra i risconti attivi vengono iscritte le erogazioni alle controparti locali dei progetti che non 

sono state ancora rendicontate, rappresentando per l’associazione dei costi anticipati. 

Tra i risconti passivi vengono iscritti i contributi ricevuti e non spesi nell’esercizio. 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Associazione nei confronti 

dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Tra i proventi vengono iscritti i contributi a fronte dei quali l’associazione ha sostenuto costi 

in Italia e/o rendicontato erogazioni delle controparti locali dei progetti. 

Tra i costi vengono iscritti gli oneri di competenza dell’esercizio ed i costi rendicontati dalle 

controparti locali dei progetti durante l’esercizio. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni immateriali (B I) 

Le immobilizzazioni immateriali al netto del fondo ammortamento sono pari a € 7.433 (€ 

2.725 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Valore iniziale 
Acquisti/ 

Alienazioni 
Ammortamenti Valore finale 

Spese notarili per cambio statuto 401 0 401 0 

Nuovo sito web 0 7.930 1.586 6.344 

Spese pluriennali beni in affitto 2.324 0 1.235 1.089 

Totali 2.725 7.930 3.222 7.433 

 

Immobilizzazioni materiali (B II) 

Le immobilizzazioni materiali al netto del fondo ammortamento sono pari a € 4.228 (€ 5.907 

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Descrizione 
Costo 
storico 

Acquisti/ 
Alienazioni 

Ammortame
nti 

Fondo am.to 
eserc. 2018 

Valore finale 

Impianti e attrezzature 22.727 936 2.616 16.819 4.228 

Mobili ufficio 12.962 0 0 12.962 0 

Macchine elettroniche 28.830 0 0 28.830 0 

Totali 64.519 936 2.616 58.611 4.228 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni (B III) 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 633 invariate 

rispetto allo scorso esercizio: si tratta di partecipazioni al capitale di Banca Popolare Etica. 

Attivo circolante – Crediti (C II) 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 585.365 (€ 1.561.072 nel precedente 

esercizio). La riduzione è dovuta ad una variazione dei criteri di valutazione esposti in 

precedenza per una diversa allocazione dei crediti, che nel presente esercizio sono stati 

esposti nei risconti. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Incremento Decremento Saldo finale 

Progetti pluriennali 549.412 0 493.199 56.213 

Microrealizzazioni 152.065 0 75.796 76.269 

Fraternità con l'Africa 214.268 0 70.989 143.279 

Economia di comunione - EdC 23.732 45.163 0 68.895 

Emergenze 364.033 0 309.272 54.761 

Progetti PVS (Paesi in via di sviluppo) 241.642 0 67.052 174.590 

Verso enti pubblici per EaS (Educaz. allo Sviluppo) 7.733 0 0 7.733 

Anticipi per viaggi e missioni 500 104 0 604 

Crediti diversi 7.687 0 4.666 3.021 

Totali 1.561.072 45.267 1.020.974 585.365 

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante 

I suddetti crediti saranno esigibili entro l’esercizio successivo per circa € 200.000, mentre 

per i restanti € 385.365 oltre l’esercizio successivo. 

Attivo circolante - Attività finanziarie (C III) 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 626.599 (€ 1.153.059 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Fondo Linea strategia valore (Banca Prossima) 677.382 400.874 -276.508 

Fondi comuni (Banca Prossima) 475.677 225.725 -249.952 

Totali 1.153.059 626.599 -526.460 
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Attivo circolante - Disponibilità liquide (C IV) 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.268.822 (€ 591.419 

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Conto corrente presso Banca Etica 161.040 545.729 384.689 

Deposito presso Banca Etica 350.000 350.000 0 

Conto corrente presso Banca Prossima 1.164 258.918 257.754 

Carta prepagata presso Banca Prossima 1.343 1.193 -150 

Conto campagna “Produzioni dal basso" 182 0 -182 

Conti Correnti postali 28.901 108.754 79.853 

Incassi fine esercizio 40.205 1.913 -38.292 

Conto Paypal 5.301 1.409 -3.892 

Disponibilità cassa 3.283 906 -2.377 

Totali 591.419 1.268.822 677.403 

 

Ratei e risconti attivi (D) 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 599.671 (€ 11.638 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: € 6.139 si tratta 

della quota di associazione per il 2020 al Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà 

Internazionale CIPSI (coordinamento di ONG di riferimento per l’AMU), e dei costi di polizze 

assicurative di competenza dell’esercizio successivo, ma pagati nel 2019. 

La parte rimanente di € 593.532, dal 2019, rappresenta le erogazioni inviate solamente 

durante l’anno 2019 per costi anticipati verso le controparti di progetto. 

Codice progetto Saldo 

PJ_Afr_2006_09_FcA 15.618 

PJ_2017_03_ARG Turismo 44.312 

PJ_2018_02_BUR Acqua Bururi 112.193 

PJ_2018_05_ECU Post-terremoto 97.227 

EM_2018_04_MO EHIS 15.595 

MA_2018_05_CUB Svilup Ec. Com. 14.070 

EM_2019_01_MO Homs e Kafarbo 25.709 

EM_2019_02_MO fisioterapia 40.185 

EM_2018_07_MO Siria Famiglie 99.208 

EM_2019_04_IND Kerala 5.516 

PJ_2019_03_MEX Casa San Benito 75.000 

PJ_2019_01_BRA raff imprese 25.000 

MA_2019_03_BRA AFAGO 22.500 

EM_2019_05_MO Prog Siria 1.399 

Totali 593.532 
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Fondo di dotazione dell’ente (A I) 

Il fondo di dotazione dell’ente esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 8.050, in 

aumento di € 300 rispetto al precedente esercizio grazie al versamento di sei nuove quote 

associative. In totale ci sono quindi 161 quote associative del valore nominale di € 50,00 

ciascuna. 

Patrimonio vincolato (A II) 

Il patrimonio vincolato alla chiusura dell'esercizio è pari a € 137.461; si tratta di un fondo 

vincolato per decisione degli organi istituzionali. 

TFR (C)  

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi 

€ 81.306 (€ 67.776 nel precedente esercizio). Il fondo copre il debito per gli 8 dipendenti in 

servizio al 31/12/2019. 

Debiti e Fondi per rischi e oneri (D e B) 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 906.881 (€ 3.152.479 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Progetti pluriennali 794.329 56.213 -738.116 

Microrealizzazioni 125.000 76.269 -48.731 

Fraternità con l'Africa 400.591 143.279 -257.312 

Edc 157.939 89.258 -68.681 

Emergenze 708.538 54.761 -653.777 

Progetti Eas -43.695 0 43.695 

Fondo solidarietà 111.913 101.913 -10.000 

5 per mille 93.563 84.725 -8.838 

Verso enti ass. privati 430 3.169 2.739 

Contributi generici 340.741 0 -340.741 

Living fraternity 34.741 0 -34.741 

Tributari 14.848 17.468 2.620 

Fondo emergenze 315.839 183.294 -132.545 

Fondo EaS 2.726 0 -2.726 

Fondo rafforzamento reti e controparti 1.850 1.850 0 

Fondo studi fattibilità Italia 10.945 672 -10.273 

Verso Ministero Economia e Finanze 0 40.000 40.000 

Verso fornitori 13.031 18.590 5.559 

Verso personale dipendenti 61.743 35.420 -26.323 

Totali 3.152.479 906.881 -2.238.191 

 

I debiti per progetti pluriennali, micro realizzazioni, Fraternità con l’Africa, EdC, emergenze 

e Schoolmates, rappresentano il saldo contabile del progetto tenendo presente sia i fondi 
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che sono stati raccolti e non ancora inviati alle controparti che i fondi già erogati alle 

controparti, ma non ancora rendicontati (rif. sezione crediti dell’attivo circolante). 

Infine, i rimanenti debiti sono riferiti a posizioni passive dell’Associazione verso terzi. 

Del totale della voce debiti, circa € 330.000 sono debiti esigibili nell’esercizio successivo, 

mentre il residuo di € 576.880 oltre l’esercizio successivo. 

Ratei e risconti passivi (E) 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.940.093 (€ 3.519 nel 

precedente esercizio) e sono così composti: 

- Ratei passivi per € 4.266: si tratta dei contributi relativi a ferie e permessi ancora non 

usufruiti a favore dei dipendenti in forza al 31/12/2019; 

- Risconti passivi su progetti per € 1.935.827: si tratta di tutti i contributi incassati durante 

il 2019, al netto di costi sostenuti in Italia e delle erogazioni rendicontate nell’anno, 

sospesi e rinviati ad esercizi futuri. 

Descrizione Saldo 

Generici 288.954 

FCA 86.317 

Edc 154.901 

Living Fraternity 141.007 

Teens for Teens 69 

Progetti pluriennali 529.356 

EAS -3.304 

Microazioni 95.688 

Emergenze 642.839 

Totali 1.935.827 

 

Informazioni sul Rendiconto Gestionale 

 

Proventi e ricavi da attività tipiche 

 

Contributi su progetti (A1) 

I contributi su progetti ammontano a € 516.210 (€ 2.275.625 nel precedente esercizio). 

Si tratta dei seguenti contributi: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Pluriennali 225.764 74.629 -151.135 

Micro realizzazioni 5.400 3.019 -2.381 

EdC 95.830 0 -95.830 

Emergenze 335.643 20.076 -315.567 

Generici 55.789 527 -55.262 

EaS e formazione 4.537 55.134 50.597 
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AMU notizie 170 270 100 

Recupero gestione progetti 0 266.337 266.337 

Anticipati a progetti 1.174.141 297 -1.173.844 

Per recupero quota struttura 363.321 95.921 -267.400 

Living Fraternity 15.030 0 -15.030 

Totali 2.275.625 516.210 -1.759.414 

 

Dal 2019 si è proceduto ad adeguare le registrazioni contabili secondo un criterio diverso 

rispetto a quello applicato fino al 31/12/2018. 

Fermo restando che i contributi incassati durante il 2019 ammontano ad € 1.239.723 e 

rispetto al 2018, con riferimento ai contributi da privati e aziende, sono aumentati per circa 

€ 220.700, illustriamo di seguito perché nel 2019 i contributi risultanti contabilmente sono 

inferiori. 

Durante il 2019 i contributi sono stati registrati normalmente come ricavo. A fine anno, la 

parte di questi contributi che non è stata spesa in Italia e/o non rendicontata, è stata sospesa 

contabilmente ed iscritta tra i risconti passivi, al fine di essere imputata a conto economico 

quando si sosterranno i costi o arriveranno i rendiconti. 

Inoltre, a partire dal 2019 vengono contabilizzati secondo nuove modalità anche i progetti 

pluriennali presentati ad istituzioni e per i quali, pur non essendo l’AMU ente richiedente o 

capofila, il personale del Settore Progetti è stato impegnato nelle fasi di ideazione e scrittura 

del progetto, preparazione per i bandi, ecc. Pertanto i relativi contributi istituzionali non sono 

e non saranno accreditati direttamente sui conti dell’AMU, bensì su quelli delle controparti 

locali: pur non risultando a bilancio, si tratta di progetti impegnativi e che giustificano anche 

il lavoro svolto dal personale del Settore Progetti. 

Per l’anno 2019 si tratta dei seguenti progetti approvati: 

- Ecuador, "Recuperaciòn y reintegraciòn psico-social y productiva post terremotos en tre 

comunidades de los cantones Muisne y Atacames, provincia de Esmeraldas", costo 

totale € 487.147,69, contributo richiesto alla Conferenza episcopale italiana CEI € 

210.145,29, contributo finanziato da CEI alla controparte locale € 88.062,00; data di 

approvazione 01/04/2019; 

- Italia, "Fare sistema oltre l'accoglienza", costo totale € 369.321,07, contributo richiesto 

al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno FAMI € 350.588,02, 

contributo totale finanziato FAMI € 350.588,02 di cui ad AMU € 95.856,46. 

Da bandi con enti pubblici (A2) 

In questo esercizio, all’AMU non sono stati approvati progetti relativi a bandi di enti pubblici. 

Da bandi di altri enti (A3) 

In questo esercizio l’AMU ha ricevuto proventi dall’Unione Buddisti Italiani – UBI € 58.268 

(€ 293.301 nel precedente esercizio). Anche questa voce è stata rettificata a fine anno, 

mediante i risconti passivi, per la parte di contributo assegnato, ma non ancora speso. Nel 

2019 sono stati approvati bandi per € 93.300,05. 
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Da attività di formazione (A4) 

I proventi di questo esercizio per attività di formazione ammontano a € 5.055 (€ 4.815 nel 

precedente esercizio). 

Da soci e associati (A5) 

Si tratta della valorizzazione del lavoro volontario non remunerato svolto da alcuni associati. 

Il totale del 2019 ammonta a € 20.655 ed è rappresentato come segue (€ 21.780 nel 

recedente esercizio): 

Nome Importo 

Azzolina Giuseppina 810 

Bezerra Silva Angela Maria 630 

Buri Ennio 810 

Comazzi Stefano 3.645 

De Sanctis Stefano 1.440 

Di Gioia Anna 1.494 

Freitas Maria Sameiro 990 

Landucci Cecilia 9.000 

Marenchino Anna 990 

Tortorella Francesco 846 

 20.655 

 

Proventi da non soci (A6) 

I proventi da non soci ammontano a € 26.379 (€ 18.714 nel precedente esercizio). 

Proventi da 5 per mille (A7) 

Si tratta della raccolta proveniente dal 5 per mille assegnata nel correte esercizio, che 

ammonta a € 84.725 (€ 93.563 nel precedente esercizio). 

 

Oneri da attività tipiche 

 

Oneri su progetti (B1) 

Gli oneri su progetti ammontano complessivamente a € 237.854 (€ 2.202.736 nel 

precedente esercizio).  

Dal 2019, con il cambio di metodo contabile sopracitato, tra gli oneri troveremo solamente i 

costi diretti sostenuti in Italia per i progetti e le rendicontazioni. 

Si tratta degli oneri rendicontati dalle controparti e dagli oneri spesi in Italia per i progetti. La 

voce “Oneri per contributi da erogare/rendicontare a progetti”, rappresenta il contributo del 

5 per mille che verrà rendicontato e assegnato entro l’anno successivo. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Progetti pluriennali 402.495 77.574 -324.921 

Micro realizzazioni 136.660 3.540 -133.120 

EdC 395.158 0 -395.158 

Fraternità con l'Africa 39.922 6 -39.916 

Emergenze 192.234 57.344 -134.890 

Progetti EaS 17.017 14.620 -2.397 

Oneri per contributi da erogare e rendicontare a 
progetti 

1.019.220 84.725 -934.495 

Progetto Living Fraternity 30 45 15 

Totali 2.202.736 237.854 1.964.882 

 

Personale su progetti (B2) 

I costi del personale ammontano a € 240.489 (€ 262.152 nel precedente esercizio). Nella 

voce sono stati imputati i costi relativi ai dipendenti che seguono direttamente i progetti da 

noi sostenuti. 

Il costo per prestazioni di lavoro subordinato comprende, oltre al costo della retribuzione, 

quello per contributi previdenziali e assicurativi, l’accantonamento al TFR, gli oneri di utilità 

sociale a favore dei dipendenti, le indennità erogate a fronte di cessazioni di rapporti di 

lavoro e altri costi di minore entità. 

Attività di promozione (B3) 

Gli oneri per l’attività ordinaria di promozione sono iscritti per complessivi € 14.202 (€ 13.266 

nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Costi AMU Notizie 9.339 9.103 -236 

Materiale attività promozionale 3.927 5.099 1.172 

Totali 13.266 14.202 936 

 

Personale su promozione (B4) 

I costi del personale per questa voce ammontano a € 50.234 (€ 31.274 nel precedente 

esercizio). Nella voce sono stati imputati i costi relativi ai dipendenti che seguono 

direttamente le attività di promozione dell’AMU (ad es., comunicazione, rapporti con i 

sostenitori). Il costo per prestazioni di lavoro subordinato comprende, oltre al costo della 

retribuzione, quello per contributi previdenziali e assicurativi, l’accantonamento al TFR, gli 

oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti, le indennità erogate a fronte di cessazioni 

rapporti di lavoro e altri costi di minore entità. 
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Oneri di supporto generale 

 

Per servizi (C1) 

I servizi generali ammontano a complessivi € 50.498 (€ 45.712 nel precedente esercizio). 

Sono rappresentati come segue: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Consulenze diverse 2.848 9.904 7.056 

Pulizie e manutenzioni 10.327 5.673 -4.654 

Utenze 4.316 3.755 -561 

Quota associativa CIPSI 5.500 6.000 500 

Diversi 982 1.093 111 

Spedizioni 3.570 188 -3.382 

Polizze assicurative 377 376 -1 

Cancelleria e libri 2.455  2.284 -171 

Rimborsi spese 849 1.005 156 

Oneri 5x1000 3.896 5.501 1.605 

Oneri bancari e postali 597 661 64 

Noleggi 950 1.414 464 

Canone licenze Office 925 2.432 1.507 

Consulente del lavoro 7.631 7.061 -570 

Formazione dipendenti 489 3.151 2.662 

Totali 45.712 50.498 4.786 

 

Godimento beni di terzi (C2) 

Le spese per il godimento beni di terzi ammontano a complessivi € 11.400 (€ 11.400 nel 

precedente esercizio). Si tratta dei canoni di locazione di competenza dell’anno e delle 

relative spese condominiali. 

Ammortamenti (C3) 

La quota di ammortamento ammonta a € 5.837 (€ 3.883 nel precedente esercizio). 

Si tratta di quote di ammortamento relative ad acquisti in beni immateriali o di beni 

strumentali effettuati nel corso del 2019 e nei precedenti esercizi. 

Costi per il personale di struttura (C4) 

I costi del personale di struttura ammontano a € 104.399 (€ 132.231 nel precedente 

esercizio). Nella voce sono stati imputati i costi relativi ai dipendenti che si occupano di tutte 

le attività a supporto della struttura generale dell’ente. 

Il costo per prestazioni di lavoro subordinato comprende, oltre al costo della retribuzione, 

quello per contributi previdenziali e assicurativi, l’accantonamento al TFR, gli oneri di utilità 

sociale a favore dei dipendenti, le indennità erogate a fronte di cessazioni rapporti di lavoro 

e altri costi di minore entità. 
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Oneri tributari (C5) 

Gli oneri tributari ammontano a € 12.802 (€ 13.885 nel precedente esercizio). Si tratta 

dell’IRAP per € 12.188 di competenza del presente esercizio e per il residuo di altre imposte 

indirette. 

 

Oneri e proventi finanziari straordinari e patrimoniali 

 

Interessi e altri oneri finanziari, straordinari e patrimoniali (D1) 

Si tratta di oneri su investimenti, commissioni e spese sui rapporti bancari pari a € 7.503 (€ 

21.419 nel precedente esercizio); si tratta di perdite relative ai fondi comuni di investimenti 

che in questo esercizio hanno subito una diminuzione di valore rilevante e alle commissioni 

di gestione relative agli stessi fondi. 

Proventi finanziari (D2) 

I proventi da altri investimenti finanziari ammontano complessivamente a € 35.465 derivanti 

da disinvestimenti effettuati durante l’anno 2019 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Proventi straordinari (D3) 

Si tratta di sopravvenienze attive che rappresentano rettifiche di poste del bilancio ed 

ammontano a € 93 (€ 793 nel precedente esercizio). 

Oneri straordinari (D4) 

Gli oneri straordinari per l’anno ammontano a € 87 (€ 13.465 nel precedente esercizio). 

Compensi Amministratori e Sindaci 

Compensi corrisposti dagli enti del Terzo Settore ai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, previsto dall'articolo 14, comma 2 

del Codice del Terzo Settore: 

Cognome e Nome Carica sociale 
Reddito Lordo 

Annuo 
Note 

Comazzi Stefano 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

€ 15.000,00 
Il compenso percepito è per il coordinamento di 
progetti specifici 

Mannucci Cecilia Presidente del Collegio dei Sindaci € 1.800,00 
Il compenso percepito è per l'attività di Revisore dei 
Conti 

Marenchino Anna Socio € 25.483,46 
Il compenso percepito è per la funzione di Direttore 
dell'Ente, gestione di progetti di cooperazione e di 
educazione allo sviluppo 

Tortorella Francesco Socio € 26.515,91 
Il compenso percepito è per la funzione di 
Responsabile del settore progetti 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Tra i fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio è necessario evidenziare la drammatica 

emergenza derivante dal Coronavirus. 

AMU si è attivata tempestivamente per organizzare l’attività, nel rispetto dei provvedimenti 

emanati dal governo. 

Inoltre, ha provveduto immediatamente ad aggiornare il preventivo dell’anno 2020 al fine di 

garantire la corretta continuità aziendale sia dal punto di vista economico che finanziario. 
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Conclusioni 

 

L’esercizio si chiude quindi con un avanzo di € 11.553 che proponiamo sia portato in 

aumento della riserva di avanzi di gestione. 

 

Si invitano pertanto i soci ad approvare il bilancio al 31/12/2019. 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 


