
 

 
 

Carissimo Padre Angelo e carissimi tutti,  

 

In occasione dell’assemblea dei soci per la discussione e l’approvazione del bilancio del 2020, 

abbiamo la gioia di ringraziare Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per l’immensa grazia del Carisma 

che tu, Padre Angelo, ci hai donato e che oggi è concreto strumento di salvezza per due milioni e 

mezzo di persone nelle 140 missioni di Africa, India e Sud America ed in tutte le regioni d’Italia con 

alla base tutti i contenuti espressi nei tuoi libri, documenti e DVD che ridanno valore a  Dio, alla 

persona e alla piena capacità di ben amare e ben lavorare.  

 

Ogni anno la “legge” prevede che ci sia un incontro per approvare il bilancio economico. La gioia 

grande è che anche questo incontro, nel Carisma, è occasione per superare le leggi, le organizzazioni 

e le “economie umane” e mettere al centro i contenuti e la vera economia che è incentrata su Dio, 

sulla vita, sulla sussistenza, sul lavoro creativo e di servizio, sulla carità e sui gemellaggi nelle 

relazioni eucaristiche universali.  

 

Ringraziamo Dio perché tu, Padre Angelo, da sempre sei vivo testimone che l’economia e 

l'amministrazione non è un fatto di soldi, di potere o di calcoli ma di servizio alla volontà di Dio.  

 

Solo negli ultimi mesi ci hai dato dei grandi esempi di economia nella vita che esprimono un bilancio 

spirituale estremamente positivo e collegato a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo come la Madonna ci 

testimonia.  

 

Esprimo di seguito 6 esempi concreti ed attualissimi che fanno vedere nel concreto una grande 

testimonianza di libertà nella carità e di vera sussistenza spirituale ed economica.  

 

1) Hai deciso di donare tutto ciò che hai ai poveri di Italia Solidale – Mondo Solidale per essere 

libero da tutto e da tutti e rimanere solo con Dio. Con grande amore e lungimiranza hai pertanto 

deciso di donare la tua casa personale, Malga Zures e tutti i tuoi beni ai poveri e nel farlo hai 

espresso: “se ricevo uno, devo restituire uno e mezzo” ed anche voi dovete restituire, ma non a 

me. Io vi ho donato il Carisma ed ora la Malga, la casa e tutto ciò che ho. Però chiedo anche a 

voi di donarvi completamente. Vi chiedo di donarvi completamente al Padre, al Figlio ed allo 

Spirito Santo come la Madonna. Vi chiedo di donarvi completamente anche se siete stati 

bersagliati da tutti i Diavoli inconsci dei secoli e da tutti i non amori degli uomini. Entrate nella 

vostra storia, abbiate luce per vedere tutti i non amori che, senza colpa, vi sono cascati addosso. 

Abbiate luce su tutte le schiavitù delle famiglie, del sesso, della legge, della testa, delle scuole, 

della falsa fede e della falsa scienza che avete in voi ed intorno a voi. Abbiate luce ma soprattutto 

abbiate fede e pregate per cogliere nel Padre, Figlio e Spirito Santo come venirne fuori. 

Ampliatevi! Apritevi! Donatevi!  

 Avete già ricevuto tante cose ed ora vi dono anche la Malga...ma voi donatevi a Dio, venite                   

fuori, siate degni e trovate nei tempi e nei modi giusti tutte le persone degne, tutte le comunità, 

tutte le adozioni.  



Vi chiedo la restituzione nel donarvi completamente al Padre, Figlio e Spirito Santo come la 

Madonna ed anche la restituzione che vi chiedo è un altro dono per voi perché donandovi nel 

Carisma ritrovate voi stessi, Dio e gli altri.” 

2) In occasione del tuo 62° anniversario di Sacerdozio hai scritto il documento “per la dignità, la 

libertà e l’indipendenza dei poveri per la carità eucaristica internazionale tra Italia, Africa 

india e Sud America.” 

Questo documento esprime ciò che Dio sta realizzando nel nostro tempo per tutti i poveri del 

Mondo che nel Carisma stanno ritrovando sé stessi, Dio e la carità eucaristica universale.  

Nel documento emerge la necessità che ogni famiglia abbia le due adozioni: una dall’Italia e una 

dal sud del mondo. Con le due adozioni i poveri possono essere finalmente sussistenti e liberi da 

tutte le schiavitù spirituali ed economiche del Mondo d’oggi perché avendo le due adozioni, hanno 

una enorme apertura relazionale di contenuto e qualità e possono realizzare le loro attività creative 

scambiando i frutti nei capannoni.  

Il tutto è espresso con molta più ampiezza nel documento che è bene leggere e soprattutto vivere 

e testimoniare.  

Nel documento emerge con chiarezza che nel sud del mondo i poveri hanno trovato tutte le 

adozioni mentre in Italia ancora siamo molto lontani dalla piena e completa eucarestia ed infatti 

mancano ancora molte persone degne, moltissime adozioni e molte comunità.  

Nel Sud del Mondo ci sono già più di 4.700 comunità e 25.000 adozioni mentre in Italia le 

adozioni sono meno di 12.000.  

Per questo motivo ora la direzione in comunione con Padre Angelo sta elaborando un piano 

dettagliato comunità per comunità e territorio per territorio per trovare in ogni realtà delle 

soluzioni in spirito e pratica ed arrivare entro luglio a tutta la completezza delle prime 5 comunità 

(quella del 10, quella del 9, quella dell'8, quella del 7 e quella del 6). 

A settembre si continua con le altre 5 comunità.  

In Italia c’è da fare un grande passaggio sessuale e relazionale per arrivare finalmente alla 

completezza della volontà di Dio e mettere fine allo scempio che ha portato negli ultimi anni a 

passare da 25.000 a 12.000 adozioni.  

3) Nonostante le grandi debolezze, nell’anno della pandemia, Padre Angelo per amore dei poveri e 

grazie alla sua amministrazione di vera economia, ha donato ai poveri 600 euro per comunità a 

maggio e 225 euro per comunità a novembre. In totale ogni comunità ha ricevuto 825 euro per un 

totale complessivo inviato nel 2020 ai poveri pari a 3.800.000 euro.  

4) Tutta questa immensità costituirà un centro di eucarestia mondiale formato da tutte le comunità 

missionarie di Italia Solidale – Mondo Solidale e che vedrà in Nago la sua centralità. La 

costruzione di questi centri eucaristici delle comunità missionarie di Italia Solidale – Mondo 

Solidale è un fatto di Dio che necessita di tanto spirito ed anche tanto lavoro nella pratica che 

comporta anche dei costi su cui Davide in comunione con Padre Angelo sta mantenendo una 

costante contabilità perché tutto sia realizzato.  

I centri eucaristici, dal prossimo anno, accoglieranno una persona degna per territorio/zona. Le 

persone degne che parteciperanno dovranno essere persone che hanno già l’esperienza personale, 

sessuale, relazionale, comunitaria e missionaria e che saranno testimoni vivi e completi del 

Carisma in Dio e nella carità.  

5) Ulteriore passaggio di Spirito Santo molto forte e collegato ai punti precedenti è quello della scelta 

che, ogni volontario interno, ha liberamente fatto di prendere quello che produce.  

Ogni volontario riceve tutto ciò che gli spetta ma, con la decima, restituisce ai poveri 60 euro per 

ogni persona degna mancante e 30 euro per ogni adozione non realizzata.  

Andando avanti, i volontari che realizzano il tutto, dall'ottavo territorio in poi prendono tutto il 

10% dei frutti realizzati e potranno così essere imprenditori del Carisma.  

6) Un ultimo punto che esprimo e che rappresenta un’ulteriore testimonianza in cui Padre Angelo 

collega l’economia allo Spirito e ciò che è avvenuto pochi giorni fa.  



Padre Angelo, con grandissima gioia, ha firmato l’autorizzazione per inviare il contributo 

economico ai 44 meravigliosi missionari laici che nel Sud del Mondo hanno dedicato 

completamente la loro vita al Carisma per realizzare la volontà di Dio.  

Padre Angelo la mattina seguente era molto contento ma era stanco e sentiva la necessità di 

riposare. Nel riposo, ha sentito Dio che gli faceva cogliere che davanti all'immensità dei 44 

missionari laici prima del contributo economico bisognava dare un contributo culturale ed 

eucaristico. 

La presenza di questi 44 missionari è una grazia di Dio così potente che si meritano, tutti gli anni, 

in concomitanza con l’invio dei soldi, un approfondimento culturale. Cosi Padre Angelo ha deciso 

che alla fine del mese di giugno si approfondiscono i contenuti del Nuovo Sapere e Nuovo Potere 

e a dicembre si approfondiscono i due DVD (la creazione ed il virus) ed il Carisma da vivere e 

proporre.  

Questa linea missionaria si manterrà tutti gli anni anche in futuro.  

 

Questi 6 punti esprimono degli esempi concreti di azioni spirituali che fanno, nel nostro tempo una 

nuova e necessaria economia.  

 

Ringraziamo Dio e preghiamo di essere all’altezza di tutti questi contenuti nella volontà di Dio per il 

Mondo d’oggi  

 

Infine riporto l’ultimo punto del documento del 14 Marzo 2021 e che mi sembra la giusta conclusione 

anche di questo documento: “Con il Signore e con il nostro Carisma, stiamo realmente realizzando un 

mondo nuovo, libero dalle leggi e strutture umane, stiamo realizzando veramente un vero Mondo Solidale 

basato su Dio, i bambini, la famiglia, l’indipendenza, e la carità dei figli di Dio attraverso i gemellaggi e le 

relazioni a livello eucaristico internazionale. Tutta questa esperienza è la vera cultura, vera libertà e vita, 

vera religione e carisma vero per uscire da ogni tipo di falsità e dipendenza del mondo di oggi.   

Chi non ha questa esperienza, sarà sempre lontano da Dio, sarà sempre lontano da sé e da vere relazioni di 

carità con tutti i fratelli, come Cristo, il Padre e lo Spirito Santo, vogliono.  

Perché tutto questo è vita vera, vera cultura, vera libertà, grazia e carisma necessario ad’ ogni persona del 

mondo di oggi e di domani.” 

 

Davide De Maria in comunione con Padre Angelo Benolli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PERSONE DEGNE, COMUNITÀ, BAMBINI, GEMELLAGGI E RELAZIONI 

Alcuni dati di Spirito e Pratica che evidenziano la grazia di Dio nel nostro tempo  

per la salvezza del mondo attraverso il Carisma  

 

Ringrazio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per il Carisma che ci è stato donato attraverso Padre Angelo, 

Profeta del nostro tempo, per la salvezza dell’Umanità. 

Oggi il Carisma nel potente soffio dello Spirito Santo è arrivato a 141 missioni nel mondo (di cui 88 in Africa, 

35 in India e 18 in Sudamerica) e a 260 territori in Italia. Tutto è in continua crescita perché ogni zona forma 

due comunità nuove ogni anno. 

I poveri del Sud del mondo sono molto avanti e oggi abbiamo la Grazia immensa di circa 23.500 famiglie 

coinvolte in 4.700 comunità e 470 zone. Bambini, donne e uomini che sempre più ritrovano sé stessi, Dio e gli 

altri per Grazia di Dio e con l’aiuto dei libri scritti da P. Angelo (tradotti in 35 lingue) e che vengono letti a 

livello personale, poi comunitario, poi zonale e che sono alla base di immense guarigioni fisiche, spirituali e 

relazionali (basta leggere le centinaia di testimonianze che continuamente arrivano)  

Tutto è espresso con completezza nel documento “per la liberta, la dignità e l'indipendenza dei poveri per la 

carità eucaristica internazionale tra Italia, Africa, India e Sud America” scritto da Padre Angelo in occasione del 

suo 62° anniversario di Sacerdozio.  

I poveri del Sud del Mondo stanno partecipando al Mondo attraverso: a) 4.550 adozioni intercontinentali e 

dove sempre il primo anno ricevono il dono di 300 euro; b) 3.950 adozioni interstatali c) 15.316 adozioni 

interfamiliari (dato aggiornato ad inizio 2020). Si tratta di 3.831 adozioni fatte fare dalla prima famiglia del 

2016, 3.756 adozioni fatte fare dalla seconda famiglia del 2017, 3.594 adozioni fatte fare dalla terza famiglia del 

2018, 2.618 adozioni fatte fare dalla quarta famiglia del 2019 e 1.517 adozioni fatte fare dalla quinta famiglia 

del 2020 (i dati delle adozioni interfamiliari sono molto più alti perché in fase di aggiornamento). 

Nel sud del mondo abbiamo complessivamente 15.316 adozioni interfamiliari. Se sommiamo anche le 

intercontinentali e le interstatali si arriva complessivamente a 23.816 adozioni totali dalle famiglie, comunità 

e zone del Sud del Mondo.  

Ad aprile 2020, con grande amore, Padre Angelo si è adoperato per inviare a tutte le 4.694 comunità un aiuto 

concreto di 600 euro per sostenere tutti i poveri in questo difficile momento del Coronavirus (vedi la lettera 

scritta il 2 maggio che spiega come, nello Spirito Santo, si è arrivati ai 600 euro per comunità). Inoltre, sempre 

con grande luce, fede e carità, Padre Angelo a novembre 2020 ha deciso di inviare altri 225 euro a comunità, 45 

euro a famiglia. In totale, nel 2020, ogni comunità riceve 825 euro, 165 euro a famiglia, dall’Italia e inoltre 

riceve anche il contributo dell’adozione interfamiliare per arrivare a tutta la sussistenza nella creatività e nella 

carità. Solo nel 2020, sono stati inviati ai poveri 3 milioni e 873 mila euro.  

Attualmente nel Mondo ci sono 53 capannoni già realizzati e 23 approvati, dunque 76 capannoni che servono 

circa 110 missioni dove le famiglie delle zone si incontrano per continuare ad approfondire e dove hanno la 

gioia di scambiare i prodotti frutto del proprio lavoro creativo e di servizio per uscire dalle multinazionali e dalla 

schiavitù economica del nostro tempo.  



Attualmente nel Sud del Mondo ci sono 44 grandi missionari locali che hanno fatto degli enormi passaggi di 

vita e missione e che oggi stanno sostenendo con luce, fede e carità centinaia di famiglie ognuno.  

Nel Sud del Mondo abbiamo 23.500 famiglie che partecipano profondamente al carisma. Di queste, solo 

10.200 hanno la grazia di essere collegate ad un donatore italiano. Questo dato evidenzia con chiarezza che 

oggi nel Sud del Mondo abbiamo 13.300 famiglie pronte per il gemellaggio ma che NON sono collegate a 

donatore italiano.  

Questo piccolo dato ci mostra come oggi in Italia siamo indietro e di come abbiamo in realtà bisogno di 

gemellaggi e relazioni nel Carisma. Siamo più noi ad avere bisogno di loro per vivere relazioni e di contenuto e 

qualità che in Italia sempre più mancano. Le adozioni e i gemellaggi vanno fatti con ordine, urgenza, serietà per 

avere la grazia di partecipare a queste meravigliose famiglie povere.  

Inoltre, le 470 zone formeranno ciascuna 2 nuove comunità nel 2020. Avremo così 920 nuove comunità e 

4.600 famiglie. Con le comunità nuove arriveremo ben oltre le 148 missioni. (Potenzialmente saranno più di 

160). 

Dio si mostra potente e si manifesta ancora una volta indicandoci che la strada per risolvere è nel gemellaggio 

e nelle relazioni attraverso le comunità e i bambini. Se nei 260 territori italiani facciamo le comunità e salviamo 

i bambini secondo le nuove semplicissime modalità espresse negli ultimi approfondimenti e documenti di Padre 

Angelo, arriveremo a realizzare in ogni territorio 10 comunità come nel Sud del Mondo e 50 nuove adozioni.  

Se in ognuno dei 260 territori facciamo 50 adozioni (10 persone degne che fanno ognuna 5 adozioni, 

una al mese) si arriva a 13.000 adozioni necessarie per soddisfare tutte le relazioni necessarie per coprire 

i poveri ancora senza adozione.  

Questi numeri sono vita e missione e ci aiutano a percepire, partecipare e permanere. Soprattutto dimostrano 

che Dio è presente e che vuole i gemellaggi e le relazioni nel Carisma per salvare il Mondo. 

Preghiamo di percepire la grandiosità del Padre, partecipare con il nostro corpo e sangue al Cristo per 

permanere nello Spirito Santo come la Madonna. 

 

Davide De Maria 
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 Bilancio al 31/12/2020  
 
 
  al 31/12/2020  al 31/12/2019  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO      

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria:  

    

I )  Immobilizzazioni immateriali:      

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali:  -  -  

II )  Immobilizzazioni materiali:      

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  3.150.471  3.012.687  

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di 
quelle concesse in locazione finanziaria:  

3.150.471  3.012.687  

C )  Attivo circolante:      

I )  Rimanenze:  58.206  55.239  

II )  Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

        Entro l'esercizio  160.622  107.998  

        Oltre l'esercizio  200    

        Imposte anticipate  -  -  

TOTALE   Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

160.822  107.998  

III )  Attivita' finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni:  

1.668.383  3.316.970  

IV )  Disponibilita' liquide:  2.874.377  3.365.203  

TOTALE   Attivo circolante:  4.761.788  6.845.410  

D )  Ratei e risconti  787  -  

        TOTALE ATTIVO  7.913.046  9.858.097  

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO  

    

A )  Patrimonio netto:      

I )  Capitale  3.699  3.699  

VI )  Altre riserve  3.860.563  3.860.562  
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VIII )  Utili (perdite) portati a nuovo  584.685  302.589  

IX )  Utile (perdita) dell'esercizio  140.607  282.096  

TOTALE   Patrimonio netto:  4.589.554  4.448.946  

C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  153.606  162.029  

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

    

        Entro l'esercizio  3.169.886  5.246.658  

        Oltre l'esercizio  -  -  

        Imposte anticipate  -  -  

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:  

3.169.886  5.246.658  

E )  Ratei e risconti:  -  464  

        TOTALE PASSIVO  7.913.046  9.858.097  

CONTO ECONOMICO      

A )  Valore della produzione:      

1 )  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  8.450  9.475  

2 )  Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti  

2.968  17.388  

5 )  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 
in conto esercizio:  

    

        - Altri  2.802.293 3.145.699  

TOTALE   altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio:  

2.802.293 3.145.699  

TOTALE   Valore della produzione:  2.813.711  3.172.562  

B )  Costi della produzione:      

6 )  Costi  materie prime, sussidiarie, di consumo  16.737  23.872  

7 )  Costi per servizi  2.181.024  2.228.219  

8 )  per godimento di beni di terzi:  7.527  24.441  

9 )  per il personale:      

a )  Salari e stipendi  245.963  398.322  

b )  Oneri sociali  72.373  121.141  

c )  Trattamento di fine rapporto  28.675  39.877  

e )  Altri costi  17.509  4.208  

TOTALE   per il personale:  364.520  563.548  

10 )  Ammortamento e svalutazioni:      

b )  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:  21.661  18.915  

TOTALE   Ammortamento e svalutazioni:  21.661  18.915  

14 )  Oneri diversi di gestione  29.025  29.755  

TOTALE   Costi della produzione:  2.620.494  2.888.750  
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        Differenza tra Valore e Costi della produzione  193.217  283.812  

C )  Proventi e oneri finanziari:      

16 )  Altri proventi finanziari:      

d )  Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime:  

    

        - Proventi diversi  676  132  

TOTALE   Proventi diversi dai precedenti, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli 
da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime:  

676  132  

TOTALE   Altri proventi finanziari:  676  132  

17 )  Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:  

    

        - Inter. e oner.fin. diversi  51.413  2  

TOTALE   Interessi e altri oneri finanziari, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso 
controllanti:  

51.413  2  

TOTALE   Proventi e oneri finanziari:  -50.737  130  

        Risultato prima delle imposte  142.480  283.942  

20 )  Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate      

a )  - Imposte correnti  1.873  1.846  

TOTALE   Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e 
anticipate  

1.873  1.846  

        21) Utile (perdite) dell'esercizio  140.607  282.096  
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 
 

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  
 
 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente 
agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione. 

Principi di redazione 
 

 

Principi di redazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento 
dell’attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.  
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva  2013/34 secondo cui "è rilevante 
lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le 
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio"  E’ stato altresì seguito il postulato della competenza 
economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio a l 
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi 
e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità 
introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 
 

Criteri di valutazione applicati 
 

Criteri di valutazione 
 
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro 
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le 
partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore al  31/12/2020 con imputazione 
diretta a conto economico dell’effetto dell’adeguamento. 
L’eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato 
d’esercizio. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il 
costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua 
possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di 
iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato. 
  
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione.  
 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione 
delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete. 
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Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al 
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli 
esercizi precedenti  
 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di 
iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. 
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore 
originario. 
 
Le attrezzature industriali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate, 
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni 
significative nella loro entità, composizione e valore. 
 
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in 
maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. 
Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto 
economico secondo il principio di competenza. 
 
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione necessaria del 
cespite sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su 
una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore. 
 
Rimanenze 
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di 
produzione ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato in base al principio contabile OIC 13 
Per valore desumibile dall'andamento del mercato si intende il costo di riacquisto per le materie prime e il valore di 
netto realizzo per i semilavorati e per i prodotti finiti. 
Le rimanenze obsolete o a lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di realizzo. 
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo sostenuto nell’esercizio. 
Il costo delle rimanenze è stato determinato attraverso il metodo della media ponderata LIFO o FIFO. 
Qualora il valore così ottenuto differisca in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la 
differenza viene indicata, distintamente per categoria di beni, nel commento della corrispondente voce di bilancio. 
 
Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.  
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore fra il costo d'acquisto inclusivo degli 
oneri accessori ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 
Le svalutazioni al minore valore di realizzazione non vengono mantenute qualora ne siano venuti meno i motivi che le 
avevano originate. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 



Associazione: ITALIA SOLIDALE - MONDO SOLIDALE VO.S.VI.M. ONLUS - Bilancio al 31/12/20 
 

Bilancio al 31/12/2020 Pagina  7  
 

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
L’Associazione ai sensi dell’art. 2427 n.6-ter, attesta che nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all’obbligo di retrocessione a termine. 
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
Imposte 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle 
ritenute d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e 
nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto. 
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così 
come previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono 
iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio. 
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili. 

 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

 
Immobilizzazioni 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

 
 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio    
Costo 155 3.186.989 3.187.144 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

155 174.302 174.457 

Valore di bilancio  3.012.687 3.012.687 
Variazioni nell'esercizio    
Ammortamento dell'esercizio  21.661 21.660 
Altre variazioni  159.445 159.444 
Totale variazioni  137.784 137.784 
Valore di fine esercizio    
Costo 155 3.346.433 3.346.588 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

155 195.962 196.117 

Valore di bilancio  3.150.471 3.150.471 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze software e sono totalmente ammortizzate. 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
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Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando aliquote, non modificate rispetto 
all’esercizio precedente. 
Non si è proceduto ad ammortizzare il terreno. 
 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione 
che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 
dell’esercizio. 
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base 
della loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da 
detti beni ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dall’Associazione. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali 
e commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 2.984.037 52.979 24.252 125.721 3.186.989 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

19.785 47.230 24.096 83.191 174.302 

Valore di bilancio 2.964.252 5.749 156 42.530 3.012.687 
Variazioni nell'esercizio      
Ammortamento 
dell'esercizio 

10.259 6.364 688 4.349 21.660 

Altre variazioni 138.840 2.057 990 17.557 159.444 
Totale variazioni 128.581 -4.307 302 13.208 137.784 
Valore di fine esercizio      
Costo 3.122.877 55.036 25.242 143.278 3.346.433 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

30.044 53.594 24.784 87.540 195.962 

Valore di bilancio 3.092.833 1.442 458 55.738 3.150.471 

 

 
Attivo circolante 
 

 
Rimanenze 
 

Rimanenze 

  
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente. 

 
Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

55.239 2.967 58.206 

Totale rimanenze 55.239 2.967 58.206 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 
della natura. 
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Crediti diversi iscritti 
nell'attivo circolante 

15  15 15  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

88.989 13.703 102.692 102.692  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

18.994 39.121 58.115 57.915 200 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

107.998 52.824 160.822 160.622 200 

 
I crediti che scadono oltre l'esercizio sono relativi a depositi cauzionali. 

 
Disponibilità liquide 
 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 3.365.203 -490.826 2.874.377 
Totale disponibilità liquide 3.365.203 -490.826 2.874.377 

 
Ratei e risconti attivi 
 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi 787 787 
Totale ratei e risconti attivi 787 787 

 
 
 

Oneri finanziari capitalizzati  
  
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1 n.8 del 
Codice Civile si attesta che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 

Voci patrimonio netto 

  
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 
Rispetto al 31/12/2019 il capitale sociale è invariato. 
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l'Utile d’esercizio al 31/12/2020 ammonta a euro 140.607, rispetto ad un utile dell’esercizio precedente di 282.096. 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Fondo di 
Dotazione 

3.699 0 0 0 0 0  3.699 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

 0 0 0 0 0   

Riserve di 
rivalutazione 

 0 0 0 0 0   

Riserva legale  0 0 0 0 0   
Riserve 
statutarie 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
straordinaria 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

 0 0 0 0 0   

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti in 
conto capitale 

 0 0 0 0 0   

Versamenti a 
copertura 
perdite 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

 0 0 0 0 0   

Riserva 
avanzo di 
fusione 

 0 0 0 0 0   

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

 0 0 0 0 0   

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

 0 0 0 0 0   

Varie altre 
riserve 

3.860.562 0 0 1 0 0  3.860.563 

Totale altre 
riserve 

3.860.562 0 0 1 0 0  3.860.563 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

 0 0 0 0 0   

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

302.589 0 0 0 0 0  584.685 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

282.096 0 0 0 0 0 140.607 140.607 

Perdita 
ripianata 

 0 0 0 0 0   
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nell'esercizio 
Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio 

 0 0 0 0 0   

Totale 
patrimonio 
netto 

4.448.946 0 0 0 0 0 140.607 4.589.554 

 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 

  
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al  31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 162.029 
Variazioni nell'esercizio                                                                                                         -37.098 
Accantonamento nell'esercizio 28.675 
Totale variazioni 8.423 
Valore di fine esercizio 153.606 

 
Debiti 
 

 

Debiti 
 
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali 
 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
misura corrispondente all’ammontare con la controparte.  
 
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a euro 1.873. Non sono iscritti debiti per imposta 
IRAP.  
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce Debiti tributari.  
 
I Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

I debiti v/fornitori   

I debiti originati da acquisizioni di beni sono stati iscritti nello stato patrimoniale solo quando rischi, oneri e benefici significativi, 
connessi alla proprietà, sono stati trasferiti e realizzati con il passaggio del titolo di proprietà, in linea a quanto disposto dall'OIC 19. 
La data di riferimento è la data di ricevimento del bene, ovvero la data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco 
stabilimento o magazzino fornitore.   
I debiti relativi a servizi sono stati rilevati in bilancio quando i servizi sono stati effettivamente resi, cioè la data di esecuzione della 
prestazione. 
 
Debiti oltre 5 anni 

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e debiti con scadenza superiore a 5 anni. 
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso fornitori 33.614 -29.443 4.171 4.171 
Debiti tributari 720 2.297 3.017 3.017 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

9.649 498 10.147 10.147 

Altri debiti 5.202.674 -2.050.123 3.152.551 3.152.551 
Totale debiti 5.246.658 -2.076.772 3.169.886 3.169.886 

 
Gli altri debiti sono relativi ai debiti verso le missioni. 

 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

Non esistono debiti di durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali. 
 

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Ammontare 
Debiti non assistiti da garanzie reali 3.169.886 
Totale 3.169.886 

 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 Obblig

azioni 
Obblig
azioni 

convert
ibili 

Debiti 
verso 
soci 
per 

finanzi
amenti 

Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso 
altri 

finanzi
atori 

Acconti Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
rappres
entati 

da titoli 
di 

credito 

Debiti 
verso 
impres

e 
controll

ate 

Debiti 
verso 
impres

e 
collega

te 

Debiti 
verso 

controll
anti 

Debiti 
verso 
impres

e 
sottopo
ste al 

controll
o delle 
controll

anti 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 
istituti 

di 
previde
nza e 

di 
sicurez

za 
sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Debiti 
assistiti 
da 
garanzi
e reali 

                

Debiti 
assisti
ti da 
ipotec
he 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debiti 
assisti
ti da 
pegni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debiti 
assisti
ti da 
privile
gi 
special
i 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
debiti 
assisti
ti da 
garanz
ie reali 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debiti 
non 
assisti
ti da 
garanz
ie reali 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale       4.171      3.017 10.147 3.152.5
51 

3.169.8
86 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 
 
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 
negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, 
iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile, sono distinti secondo l'appartenenza 
alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
 
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa è 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell'attività svolta dall'Associazione, per la quale la stessa è finalizzata. 
 
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. 
 

Valore della produzione 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

Ripartizione dei ricavi 
  
Tra gli altri, i proventi dai donatori italiani sono stati suddivisi, come per gli esercizi precedenti, come sotto indicato. 
 

1. il 10% delle donazioni è destinato all'attività di Italia Solidale per la gestione di tutta l'attività missionaria; 
2. il 5% delle donazioni viene destinato alle missioni di mondo solidale; 
3. l'85% delle donazioni viene destinato alle missioni del SUD DEL MONDO; 

 
L'importo dell’85% viene imputato al costo con la contropartita quale debito per le varie missioni di destinazione. 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
 
Si riporta in calce tabella complessiva delle entrate dall’Italia e dal Sud del mondo. 
 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 
 

 Categoria di attività Valore esercizio corrente 
 Entrate 85%-Missioni Sud Del Mondo 1.842.110 
 Entrate 10%-Gest. Italia Solidale 331.037 
 Entrate 5% - Mondo Solidale 108.359 
 Entrate10%-Missioni Adoz.Intercontinentale 136.950 
 Entrate 5%-Missioni Adoz.Intercontinentale 68.475 
 Entrate10%-Missioni Adoz.Interstatale 136.950 
 Entrate 5%-Missioni Adoz.Interstatale 68.475 
 Ricavi accessori diversi 16.693 
 Ricavi Libri 8.450 
Totale  2.717.499 

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 

Non è stato necessario effettuare rettifiche di valore di attività finanziarie. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite 

  
Le Imposte sul reddito sono state accantonate secondo il principio di competenza. 
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L'associazione usufruisce delle agevolazioni ai fini IRES (detassazione attività commerciali collaterali) previste dal 
D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni per le ONLUS. Per quanto riguarda l'IRAP anche per il 2020 la 
legge finanziaria ha riconfermato le deduzioni per lavoro dipendente, pertanto tutto il costo del personale è escluso 
dalle somme da assoggettare all'imposta IRAP. 

 
Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

 
Dati sull'occupazione 
 

Al 31/12/2020 l'Associazione occupava 27 dipendenti. 

 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 
 

L'Associazione non ha deliberato compensi, nè esistono anticipazioni e crediti a favore dell'organo amministrativo. 
Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 
Revisore legale 
 

La revisione legale dei conti annuali, è affidata al Dott. Stefano Martone revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori 

Legali al numero 36152. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante 
sull'andamento patrimoniale finanziario ed economico. 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Com'è noto a decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive  

modificazioni,  i soggetti di cui  all'articolo  137  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  

nonché'  le  associazioni,  le Onlus e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le pubbliche 

amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo  2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonché'  con  

società controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  

che  emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione  

pubblica,  ivi  comprese  quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  società  da 

loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali,  le   informazioni   

relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi economici di  qualunque  genere  ricevuti  

dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell'anno  precedente.  Le imprese che ricevono 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e comunque vantaggi  economici  di  qualunque  genere  dalle  pubbliche 

amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute  a pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  

bilancio  di esercizio  e   nella   nota   integrativa   dell'eventuale   bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo 

comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. 

Qualora i  soggetti  eroganti  appartengano  alle amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed  abbiano  adempiuto  agli 

obblighi di  pubblicazione  previsti  dall'articolo  26  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui  al  

terzo  periodo sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere riassegnate ai 
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pertinenti capitoli  degli  stati  di previsione  delle  amministrazioni  originariamente  competenti   per materia. Nel caso 

in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 

essere riassegnate al fondo per la lotta alla  povertà  e  all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della  

legge  28  dicembre 2015, n. 208.  

A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle 

amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del 

bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.  

 

Ai sensi dell'art.1 c 125 e 127 della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e con successivo 

chiarimento del Ministero del Lavoro con circ. n. 2 del 2019, la nostra organizzazione risponde all'obbligo di pubblicità 

e trasparenza a cui è sottoposta, evidenziando che nell’esercizio 2020, non ha ricevuto somme a titolo di contributo o 

prestazione. 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

La chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato il risultato dell’esercizio di euro 140.607, che si propone di 

destinare a  riserva. 

 
Nota integrativa, parte finale 
 

 

Note Finali 
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di 
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 140.607, si propone di accantonare 
l’utile a riserva. 
 
Il sottoscritto Padre Angelo Benolli, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione dichiara di aver redatto il 
presente bilancio.  
 
In fede 

 










