
 

Relazione di missione al Bilancio 2021  1/23 

Relazione di missione Associazione Azione per un 

Mondo Unito ONLUS – AMU 

Bilancio al 31/12/2021 

 

1. Informazioni generali sull’Ente 

 

L’associazione “AZIONE PER UN MONDO UNITO – ONLUS” (AMU) 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 alla Cittadinanza Globale, sia in Italia 

che nei Paesi del Sud del mondo. 

L’AMU è una associazione divenuta ONLUS di diritto in quanto aveva già ottenuta una 

idoneità come ONG da parte dell’allora Ministero degli Affari Esteri con DM n° 

1988/128/004187/2D del 14/09/1988 (riconferma della precedente idoneità già concessa 

con DM n° 1987/128/2904/6D del 20/02/1987). 

A seguito dell’entrata in vigore dell’ultima legge sulla disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo (legge n° 125 del 11/08/2014), l’AMU è stata iscritta nel 

Registro delle Organizzazioni della Società Civile presso l'Agenzia Italiana della 

Cooperazione allo Sviluppo con decreto n° 2016/337/000125/3 protocollato il 06/04/2016, 

confermando le precedenti idoneità maturate. 

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 (DM n° 170/2016). 

Il 07/10/2011 l’AMU ha anche ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con 

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

L’AMU è inoltre iscritta presso l’Anagrafe ONLUS dell’Agenzia delle Entrate (ex legge n° 

49/1987) con protocollo n° 0024998 del 08/04/2015. 

Missione perseguita 

L’AMU si impegna alla costruzione di un mondo più unito e solidale attraverso un’azione 

specifica nel campo della cooperazione internazionale e dell’educazione alla cittadinanza 

globale, in cui la persona, con i suoi bisogni e le sue specificità, sia al centro e sia coinvolta 

in tutte le fasi del progetto (dall’ideazione alla realizzazione) come protagonista del proprio 

sviluppo. 

Tutti gli interventi dell’AMU promuovono la reciprocità tra i protagonisti coinvolti: sostenitori, 

beneficiari, operatori e volontari, perché crediamo che il donare e il ricevere siano 

opportunità che non si presentano separate. 
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Attività di interesse generale richiamate nello statuto 

L’AMU si ispira a 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. 

L’associazione non ha fini di lucro né appartenenze politiche o confessionali e persegue 

esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale, attraverso le seguenti attività 

d’interesse generale come descritte dalle seguenti lettere dell’art. 5 comma 1 del Codice del 

Terzo Settore (CTS)1: 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n° 53 del 

28/03/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale 

con finalità educativa; 

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni 

dell'ambiente ed 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 n° 281 del 14/08/1991; 

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n° 125 del 11/08/2014 e successive 

modificazioni; 

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 

n° 166 del 19/08/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi 

a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del 

presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della 

difesa non armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, 

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche 

dei tempi di cui all'art. 27 della legge n° 53 del 08/03/2000, ed i gruppi di acquisto solidale 

di cui all'arti. 1 comma 266 della legge n° 244 del 24/12/2007. 

L’associazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo l’art. 7 del CTS ed attività 

diverse dalle precedenti, purché strumentali a quelle statutarie. 

Sezione RUNTS 

Il registro unico è operativo, l’associazione ha adeguato lo statuto, ma non è ancora iscritta. 

Regime fiscale 

Agevolato ONLUS. 

                                                           
1 Decreto legislativo n°117 del 03/07/2017, aggiornato al 21/04/2022. 
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Sedi 

Sede legale: 

Via Cavalieri di Vittorio veneto, 11 

00046 Grottaferrata (RM). 

 

Altre sedi di rappresentanza registrate: 

Calabria 

Via Discesa Pietro Clausi, 12 

87054 Rogliano (CS). 

Emilia Romagna 

Via Frassinago, 51 

40123 Bologna. 

Attività svolte 

L’AMU definisce il lavoro nei progetti di cooperazione come “accompagnamento alle 

comunità per liberare il potenziale che permetta uno sviluppo autonomo, integrale e 

duraturo”. Questo accompagnamento si realizza offrendo formazione, assistenza tecnica ed 

orientamento, affiancando le diverse attività, non “facendo” ma “servendo”, cosicché la 

“conquista” dello sviluppo personale da parte di ciascuno si realizzi a partire dalle proprie 

aspirazioni, attraverso le proprie capacità, grazie al proprio impegno. 

Attraverso la Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), l’AMU promuove attività di 

formazione e sensibilizzazione di bambini, ragazzi e adulti, sulla dimensione globale della 

loro cittadinanza in un mondo strettamente interconnesso. Il nostro operare vuole stimolare 

in tutti il desiderio di aprirsi all’altro, di conoscere un “nuovo” mondo, per trasformare le 

differenze ed i problemi in una reale possibilità di rinnovamento della società e di 

arricchimento dell’identità di ognuno. 
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2. Dati sugli associati o sui soci fondatori e sulle attività svolte nei 

loro confronti 

 

Al 31/12/2021 i soci sono 127. La quota di adesione è pari a € 50 versata una tantum. Non 

sono svolte particolari attività verso di loro. Secondo l’art. 6 dello Statuto dell’AMU “gli 

associati possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che aderiscono 

allo Statuto. La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione che 

ne decide insindacabilmente l’accoglimento.” 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

I soci, secondo l’art. 11 dello Statuto: 

• approvano il bilancio di esercizio; 

• votano nelle assemblee ordinarie e straordinarie; 

• possono candidarsi in qualità di componenti degli organi statutari; 

• deliberano sugli oggetti previsti dalla legge, Statuto o Atto costitutivo. 
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3. Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle 

rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi 

all'origine in moneta avente corso legale nello stato 

 

Il presente bilancio è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 13 del CTS, completo 

di Stato del patrimonio, Rendiconto di gestione e la presente Relazione di missione. 

I principi adottati per la preparazione e presentazione del bilancio, sono conformi agli artt. 

2423 e seguenti del Codice Civile, unitamente al principio contabile n° 35 dell’Organismo 

Italiano Contabilità (OIC) approvato nel febbraio 2022, ove applicabile. 

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

specificatamente richiamate. 

Conformemente al disposto dell'art. 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 avanzi 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. 

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. 
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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. 

Tra i risconti attivi vengono iscritte le erogazioni alle controparti locali dei progetti che non 

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

Tra i risconti passivi vengono iscritti i contributi ricevuti, possibilmente inviati alle controparti 

locali, ma non rendicontati 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’AMU 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’AMU 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. 

Eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al 
modello ministeriale 

Non sono stati effettuati accorpamenti o eliminazioni rispetto al modello ministeriale. 
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4. Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali (B I) 

Le immobilizzazioni immateriali al netto del Fondo ammortamento sono pari a € 12.273 (€ 

13.640 nel precedente esercizio). 

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

Descrizione 
Costo 
storico 

Acquisti/ 
Alienazioni 

Amm.ti 
F.do 

Amm.to 
Prec. Es. 

Valore 
finale 

Nuovo sito web, Video 5 per 
mille e Programma Gestionale 

19.032 3.050 4.416 5.393 12.273 

Spese pluriennali beni in affitto 9.266 0 0 9.266 0 

Totali 28.298 3.050 4.416 14.659 12.273 

Immobilizzazioni materiali (B II) 

Le immobilizzazioni materiali al netto del Fondo ammortamento sono pari a € 3.292 (€ 2.624 

nel precedente esercizio). Non ci sono state rivalutazioni e svalutazioni. 

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

Descrizione 
Costo 
storico 

Acquisti/ 
Alienazioni 

Amm.ti 

Fondo 
Amm.to 

Prec. 
Es. 

Valore 
finale 

Impianti e attrezzature 24.085 129 688 21.460 2.066 

Mobili ufficio 12.962 0 0 12.962 0 

Macchine elettroniche 28.830 1.532 306 28.830 1.226 

Totali 65.877 1.661 994 63.252 3.292 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni (B III) 

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

rispetto allo scorso esercizio, e riguardano partecipazioni in Banca Popolare Etica. 

 

5. Costi di impianto e di ampliamento 

 

Non sono stati sostenuti costi d’impianto e di ampliamento. 
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6. Crediti di durata residua superiore a 5 anni 

 

Crediti di durata residua 
superiore a 5 anni 

Saldo 
iniziale 

Incremento Decremento 
Saldo 
finale 

Progetti pluriennali 23.254 0 0 23.254 

Micro azioni 6.222 0 6.222 0 

Fraternità con l'Africa 125.862 0 1.122 124.740 

Economia di Comunione (EdC) 58.960 0 0 58.960 

Emergenze 485 0 485 0 

Totali 214.783 0 7.829 206.954 

 

La composizione ed i movimenti dei rimanenti crediti di durata inferiore ai 5 anno sono così 

rappresentati: 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Incremento Decremento 

Saldo 
finale 

Da bandi per progetti in Paesi via 
di sviluppo 

299.966 0 58.696 241.270 

Anticipi a fornitori 226  171 55 

Anticipi per viaggi e missioni 0 1.024 0 1.024 

Verso enti pubblici per 
Educazione alla Cittadinanza 
Globale (ex-Eas) 

7.733 5.915 0 13.648 

Verso Clienti -250 250  0 

Tributari 0 1560 0 1.560 

Crediti diversi 3.046 0 480 2.566 

Totali 310.721 8.749 59.347 260.123 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante 

I suddetti crediti saranno esigibili entro l’esercizio successivo per circa € 18.853, mentre per 

i restanti € 448.224 oltre l’esercizio successivo. 

Attivo circolante - Attività finanziarie (C III) 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 225.725, invariate rispetto 

al precedente esercizio. 

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Fondi comuni 225.725 225.725 0 

Totali 225.725 225.725 0 
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Attivo circolante - Disponibilità liquide (C IV) 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.493.964 (€ 2.055.544 

nel precedente esercizio). 

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Banca Etica c/c 1.342.357 1.414.508 72.151 

Banca Prossima c/c 309.385 6.098 -303.287 

Carta prepagata Banca Prossima 1.191 0 -1.191 

Incassi fine esercizio 880 3495 2615 

Banca Etica deposito 250.000 0 -250.000 

Carta prepagata Banca Etica 0 2.764 2.764 

Poste Italiane 115.262 16.623 -98.639 

Conto Paypal 36.153 49.429 13.276 

Disponibilità cassa 316 1.047 731 

Totali 2.055.544 1.493.964 -561.580 

Debiti di durata residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali 

Debiti di durata residua 
superiore a 5 anni 

Saldo 
iniziale 

Incremento Decremento Saldo 

Progetti pluriennali 23.254 0 0 23.254 

Micro-azioni 6.222 0 6.222 0 

Fraternità con l'Africa (FcA) 125.862 0 1.122 124.740 

Economia di Comunione 
(EdC) 

58.960 0 0 58.960 

Emergenze 485 0 485 0 

Totali 214.783 0 -7.829 206.954 

 

I debiti per progetti pluriennali, micro-azioni, Fraternità con l’Africa (FcA) ed Economia di 

Comunione (EdC) rappresentano la contropartita degli anticipi iscritti nella voce CII 

dell’attivo e valorizzano le erogazioni effettuate ante 2019 e ancora da rendicontare. 

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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La composizione dei debiti di durata inferiore a 5 anni è così rappresentata: 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Incremento Decremento Saldo 

Diversi 1.465 0 1.235 230 

Verso imprese controllate e 
collegate (partner per bandi) 

0 31.142 0 31.142 

Tributari 23.904 4.093 0 27.997 

Verso Ministero Economia 40.000 0 0 40.000 

Verso fornitori 55.103 0 38.737 16.366 

Verso personale dipendenti 43.401 2.586  45.987 

Totali 163.873 37.821 39.972 161.722 

 

I debiti v/imprese collegate e controllate rappresentano l’impegno dell’AMU verso gli enti 

partecipanti al bando di “Fare Sistema Oltre l’Accoglienza” finanziata dall’Unione Buddhista 

Italiana (UBI). 

I rimanenti debiti sono posizioni passive dell’AMU verso terzi. 

Circa € 90.580 sono debiti esigibili nell’esercizio successivo e il residuo di € 278.096 oltre 

l’esercizio successivo. 
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7. Ratei e risconti2 

Ratei e risconti attivi (D) 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 813.428 (€ 522.855 nel precedente esercizio), costituiti 

interamente da risconti. La variazione in aumento è data dall’incremento delle erogazioni 

effettuate durante il 2021 rispetto all’esercizio precedente. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: per € 5.639, si 

tratta della quota per il 2022 di associazione al Coordinamento di Iniziative Popolari di 

Solidarietà Internazionale (CIPSI), coordinamento di ONG di riferimento dell’AMU, e dei 

costi di polizze assicurative di competenza dell’esercizio successivo, ma pagati nel 2021. 

La parte rimanente di € 807.789 rappresenta il saldo dei fondi inviati anticipatamente alle 

controparti locali dal 2019 a fine 2021 e non ancora rendicontati. 

Descrizione Saldo 

Fraternità con l’Africa (FcA) 3.765 

Progetti pluriennali 222.651 

Micro azioni 81.554 

Emergenze 499.819 

Totale 807.789 

Ratei e risconti passivi (E) 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.006.243 (€ 2.274.450 

nel precedente esercizio) e sono così composti: 

• ratei passivi per € 4.834: si tratta dei contributi relativi a ferie e permessi maturati nel 

2021 ma ancora non usufruiti dai dipendenti in forza al 31/12/2021 e di conseguenza 

non ancora pagati; 

• risconti passivi su progetti per € 2.001.409: si tratta della disponibilità a inizio 2021 di 

fondi per i progetti comprese le erogazioni non rendicontate. Questo totale, al netto di 

risconti attivi su progetti, rappresenta il saldo disponibile da impiegare per il relativo 

progetto. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 I ratei sono quote di entrate o uscite future che misurano ricavi o costi già maturati, ma non ancora rilevati, poiché la 

loro manifestazione finanziaria si verificherà in esercizi futuri. 

I risconti sono quote di costo o di ricavo non ancora maturate, ma che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria. 
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Descrizione Saldo 

Generici 140.048 

Fraternità con l’Africa (FCA) 72.338 

Living Fraternity 107.535 

Progetti pluriennali 589.004 

Micro azioni 89.609 

Emergenze 1.002.875 

Totale 2.001.409 

Altri fondi 

I fondi esistenti alla chiusura dell’esercizio sono € 374.477 (€ 441.040 nel precedente 

esercizio). I fondi rappresentano le disponibilità finanziarie disponibili e ancora da allocare 

a progetti specifici. 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Emergenze 183.767 136.099 -47.668 

Oneri e spese future 7.407 7.407 0 

Rafforzamento reti e controparti 1.850 1.850 0 

Solidarietà 81.042 74.791 -6.251 

5 per mille 166.974 154.330 -12.644 

Totali 441.040 374.477 -66.563 

 

TFR (C)  

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

€ 122.636 (€ 98.577 nel precedente esercizio). Il fondo copre il debito per i 13 dipendenti in 

servizio al 31/12/2021. 
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8. Patrimonio netto 

 

Movimenti Patrimonio 
netto 

Saldo 
iniziale 

Incrementi Decrementi Saldo finale 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL’ENTE 

8.350 0 0 8.350 

PATRIMONIO VINCOLATO     

Riserve statutarie 0 0 0 0 

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

148.959 0 0 148.959 

Riserve vincolate destinate 
da terzi 

0 0 0 0 

Totale patrimonio vincolato 148.959 0 0 148.959 

PATRIMONIO LIBERO     

Riserve di utili e avanzi di 
gestione 

   
 

Altre riserve 55 0 0 55 

Totale patrimonio libero 55 0 0 55 

AVANZO/DISAVANZO 
D’ESERCIZIO 

-3.562 3.562 13.004 -13.004 

Totale patrimonio netto 153.802 3.562 -13.004 144.360 
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9. Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi 

o contributi ricevuti con finalità specifiche 

 

Non ci sono impegni di spesa con finalità specifiche. 

 

10. Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 

 

Non ci sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

11. Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 

Proventi da 5 per mille (A5) 

Si tratta della raccolta proveniente dal 5 per mille che ammonta a € 86.049 (€ 166.974 nel 

precedente esercizio). L’importo ha subìto una diminuzione perché è stato accreditata una 

sola annualità rispetto al 2020 che era stata doppia. 

Contributi su progetti (A6) 

I contributi di competenza del 2021 su progetti ammontano a € 1.049.038 (€ 865.401 nel 

precedente esercizio). Per contributi di competenza si intendono contributi imputati 

all’esercizio per spese sostenute, ma non necessariamente entrati finanziariamente (cioè 

incassati) nel 2021. 

Si tratta dei seguenti contributi: 

Descrizione 2020 2021 Variazione 

Pluriennali 438.416 380.571 -57.845 

Micro azioni 59.077 13.241 -45.836 

Economia di Comunione (EdC) 0 10.454 10.454 

Emergenze 340.120 513.097 172.977 

Generici 583 55.337 54.754 

Educazione alla Cittadinanza 
Globale e formazione 

24.448 76.233 51.785 

Living Fraternity (ex-FcA) 2.757 105 -2.652 

Totali 865.401 1.049.038 183.637 

 

I contributi incassati durante il 2021 ammontano a € 858.342, di cui € 712.835 da privati e € 

145.507 da aziende. 
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Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi (A7) 

I proventi di questo esercizio per attività di formazione ammontano a € 4.325. Si riferiscono 

all’attività di formazione sull’educazione alla cittadinanza globale attraverso la metodologia 

dell’Apprendimento Servizio Solidale. 

Contributi da Enti Pubblici (A8) 

In questo esercizio sono stati imputati per competenza € 29.574 per il bando vinto con la 

regione Friuli Venezia Giulia. 

Altri ricavi, rendite e proventi (A10) 

In questo esercizio sono stati imputati per competenza proventi da bandi (non enti pubblici) 

per € 37.001 (€ 11.777 nel precedente esercizio). In questa voce sono stati inseriti 

principalmente i contributi da bandi (non enti pubblici) per € 37.000, il rimanente rispetto al 

totale sono arrotondamenti attivi. 

Da altri investimenti finanziari (D2) 

I proventi da investimenti finanziari ammontano complessivamente a € 6.307, derivanti da 

interessi attivi maturati e incassati durante il 2021 (€ 12.813 nel precedente esercizio). La 

diminuzione relativa a questi investimenti è data principalmente dalla relativa diminuzione 

degli investimenti finanziari. 

Altri proventi di supporto generale (E2) 

I proventi di supporto generale ammontano a € 181.417 (€ 457.195 nel precedente 

esercizio) e rappresentano i contributi versati per la copertura dei costi di struttura. La 

notevole diminuzione è dovuta principalmente dal calo dei contributi incassati durante il 

2021. 

Oneri da attività di interesse generale 

Gli oneri che seguono, suddivisi per tipologia, sono rappresentati sia dai costi diretti di 

progetto che dai costi rendicontati dalle controparti. 
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Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (A1) 

Gli oneri su progetti ammontano complessivamente a € 89.870. 

Descrizione 2021 

Materiali promozionali c/acquisto 1.870 

Altri acquisti 20.396 

Rette e materiale scolastico 1.754 

Materiali di consumo 947 

Terreni e infrastrutture 10.307 

Equipaggiamenti e arredamenti 54.596 

Totali 89.870 

Servizi (A2) 

I servizi su progetti ammontano complessivamente a € 736.885 (€ 1.007.210 nel precedente 

esercizio). 

Descrizione 2021 

Spedizioni postali 37 

Microcredito e attività produttive 28.939 

Rivista AMU notizie 7.486 

Oneri 5 per mille 4.600 

Traduzioni 2.829 

Consulenze 23.422 

Spese bancarie 4.433 

Comunicazione e visibilità 6.659 

Gestione e coordinamento 67.954 

Ideazione e studio di fattibilità 17.512 

Seminari e formazione 730 

Borse di studio e borse lavoro 11.221 

Costi diversi 73.269 

Beni e servizi forniti ai beneficiari 401.745 

Oneri per contributi da 
rendicontare 

86.049 

Totali 736.885 

Godimenti beni di terzi (A3) 

Descrizione 2021 

Affitti 1.722 

Totali 1.722 
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Personale (A4) 

I costi del personale di progetto ammontano a € 410.527 (€ 265.428 nel precedente 

esercizio). Nella voce sono stati imputati al 100% i costi relativi ai dipendenti che si occupano 

di gestione e coordinamento dei progetti, compresa la comunicazione (nel precedente anno 

una parte di questi costi è stata imputata al supporto generale della struttura), ma soprattutto 

sono comprese in questa voce tutte le collaborazioni occasionali e non impiegate nel 

progetto Fare Sistema Oltre l’Accoglienza (FSOA). 

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

quello per contributi previdenziali ed 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. 

Oneri da attività finanziarie e patrimoniali (D) 

Si tratta di oneri su investimenti, commissioni e spese sui rapporti bancari pari a € 1.071 (€ 

5.384 nel precedente esercizio). 

Oneri di supporto generale (E) 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (E1) 

I servizi generali ammontano a complessivi € 815 (€ 5.993 nel precedente esercizio). 

Sono rappresentati come segue: 

Descrizione 2020 2021 Variazione 

Cancelleria 282 684 402 

Abbonamenti giornali, riviste, libri 790 223 -567 

Beni < 516€ 0 12 12 

Materiali promozionali c/acquisti 4.921 -1593 -5.080 

Materie di consumo c/acquisti 0 55 55 

Totali 5.993 815 -5.178 

Servizi (E2) 

Descrizione 2020 2021 Variazione 

Consulenze 3.559 3.467 -92 

Servizio pulizia uffici 1.755 1.881 126 

Manutenzioni ord/straord uffici 401 171 -230 

Sito Web 1.162 0 -1.162 

Spedizioni postali 781 409 -372 

Rivista AMU notizie 9.349 0 -9.349 

Canoni licenze Office & Software 5.511 1.680 -3.831 

Formazione dipendenti/collaboratori 3.619 2.407 -1.212 

                                                           
3 L’importo è negativo perché è stata registrata una rettifica di un acquisto avvenuto nell’esercizio precedente. 
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Noleggio stampante/fotocopiatrice 947 711 -236 

Quota CIPSI 6.000 5.500 -500 

Costi consulente del lavoro 7.727 9.973 2.246 

Servizio assistenza informatica 3.517 3.107 -410 

Quota servizio civile 0 1.070 1.070 

Grafica bilancio sociale 0 1.350 1.350 

Acqua 133 92 -41 

Energia elettrica 1.301 1.049 -252 

Gas/riscaldamento 508 560 52 

Spese telefoniche 1.208 1.367 159 

Spese legali e notarili 1.305 0 -1.305 

Polizze assicurative 933 1.335 402 

Totali 49.716 36.129 -13.587 

Godimento beni di terzi (E3) 

Le spese per il godimento beni di terzi ammontano a complessivi € 10.900 (€ 11.400 nel 

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

relative spese condominiali. 

Costi per il personale di struttura (E4) 

I costi del personale di struttura ammontano a € 94.657 (€ 144.867 nel precedente 

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

struttura generale dell’ente. Tale diminuzione è data sia da quanto detto per la voce A4 

(vedere sopra) che per la separazione del lavoro benevolo che ora trova un’esposizione 

separata negli schemi di bilancio. 

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 

ed altri costi di minore entità. 

Ammortamenti (E5) 

Il totale degli ammortamenti ammonta a € 5.411 (€ 6.919 nel precedente esercizio). 

Si tratta di quote di ammortamento relative ad acquisti di beni strumentali e oneri pluriennali 

effettuati nel corso del 2021 e nei precedenti esercizi. 

Altri oneri (E7) 

Gli altri oneri ammontano a € 584 (€ 6.186 nel precedente esercizio) e comprendo costi 

sostenuti non rientranti nelle categorie precedenti, quali: spese di gestione dell’ufficio, 

arrotondamenti passivi e la Tassa sui Rifiuti (TARI). 
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Imposte dell’esercizio 

Gli oneri tributari ammontano a € 18.144 (€ 14.620 nel precedente esercizio). Si tratta 

dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per € 17.832, di competenza del 

presente esercizio, e per il residuo di imposte indirette. 
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12. Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

 

Le donazioni ricevute sono tutte in denaro, prevalentemente da privati, persone giuridiche 

ed enti pubblici. 

 

13. Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria 

 

I dipendenti impiegati nel 2021 sono stati 13. 

Descrizione Variazione 

Dirigenti 1 

Impiegati 12 

Altro 0 

Totale 13 

Numero di volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17.c1 
del CTS, che svolgono la loro attività in modo non occasionale 

Non si sono stati volontari iscritti nel registro. 

 

14. Compensi all'organo di amministrazione, all'organo di controllo 

e al soggetto incaricato della revisione legale 

 

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: 

Carica sociale 
Reddito 
Lordo 
Annuo 

Note 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione – Socio 

15.000 
Il compenso percepito è per il coordinamento 
di progetti specifici 

Membro del Consiglio di 
Amministrazione – Socio 

24.983 
Il compenso percepito è per la funzione di 
Direttore dell'Ente 

Membro del Consiglio di 
Amministrazione – Socio 

26.763 
Il compenso percepito è per la funzione di 
Responsabile del Settore progetti 

Organo di controllo - Socio 1.800 
Il compenso percepito è per l'attività di 
Revisore dei Conti 
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15. Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari 

e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad 

uno specifico affare di cui all'art. 10 del d.lgs. n° 117/2017 e 

s.m.i. 

 

Non ci sono elementi patrimoniali e finanziari inerenti parti correlate. 

 

16. Operazioni con parti correlate 

 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

 

17. Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del 

disavanzo 

 

Circa il disavanzo di € 13.004, si propone di coprirlo per € 5.000 dal Fondo di solidarietà e 

per il resto dal Fondo emergenze. 

 

18. Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della 

gestione 

 

Il 2021 è stato l’anno in cui l’effetto della pandemia si è evidenziato in modo più marcato, 

con una riduzione notevole delle donazioni. Al fine di garantire la stabilità economico-

finanziaria dell’AMU, e soprattutto la continuità aziendale, si monitorano costantemente le 

spese e si cercano attivamente fonti alternative di finanziamento.  

 

19. Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di 

mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

 

Negli ultimi anni si rileva una grande attenzione da parte dei sostenitori per le situazioni di 

emergenza, con la tendenza a un relativo spostamento dei fondi (come da indicazioni degli 

stessi sostenitori) dai progetti di cooperazione allo sviluppo agli interventi di assistenza ed 

agli aiuti umanitari. 
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Il 24/02/2022 si è ufficialmente aperta la guerra tra la Russia e l’Ucraina, evento che ha 

chiaramente comportato un aumento dei contributi dall’inizio del conflitto a tutt’oggi. Ci si 

aspetta che questa inaspettata emergenza possa comportare una riduzione dei contributi 

per progetti di sviluppo; pertanto, si terrà costantemente sotto controllo l’andamento dei 

contributi per gestire al meglio la situazione economico-finanziaria dell’ente. 

 

20. Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità 

statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse 

generale 

 

Le modalità di perseguimento delle finalità sono principalmente le seguenti: 

• sostegno alle attività produttive per la creazione di opportunità di lavoro; 

• assistenza socio-sanitaria e campagne mediche; 

• accesso all’acqua potabile e lotta alla malnutrizione; 

• accoglienza ed inclusione di profughi e migranti sia nelle città di arrivo sia nelle loro 

comunità di origine o di rientro; 

• aiuti umanitari e post-emergenza; 

• dialogo interculturale e giustizia sociale; 

• educazione alla pace ed alla cittadinanza attiva globale, per la diffusione di nuovi stili di 

vita; 

• sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla cooperazione, allo sviluppo ed alla cultura 

del dialogo e della fraternità fra i popoli, anche attraverso attività editoriali svolte 

direttamente od indirettamente. 

 

21. Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività 

diverse forniscono al perseguimento della missione dell'ente e 

l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle 

stesse 

 

Non sono state svolte attività diverse nel corso del 2021. 

 

22. Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

 

Le seguenti valorizzazioni si riferiscono all’operato del Consiglio di Amministrazione: 
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Nome e Cognome Importo 

Azzolina Giuseppina 2.340 

Bezerra Silva Angela Maria 792 

Comazzi Stefano 3.861 

De Sanctis Stefano 1.008 

Di Gioia Anna Michelina 1.440 

Freitas Maria Sameiro 2.880 

Landucci Cecilia 3.600 

Marenchino Anna 990 

Tortorella Francesco 540 

Totale 17.451 

 

23. Descrizione dell'attività di raccolta fondi 

 

Nel 2021 non sono state effettuate raccolte fondi. 

 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 


