
2020 2019 2020 2019

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

Totale A 0,00 A) PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI A I Fondo di dotazione 117.569,64 65.935,61

B I Immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo) Variazione del fondo per chiusura progetti 48.548,06

Software  "Abaco"                                            Risultato gestionale esercizio in corso 1.295,15 3.085,97

B II Immobilizzazioni materiali (valore al netto del fondo) Totale A I 118.864,79 117.569,64

Fabbricati (costo acquisto e spese connesse) 83.261,64 86.006,53 A II Patrimonio vincolato 

Attrezzature per ufficio 0 102,49 Fondo  progetto "Iriamurai Building" 1.077,00 15.920,94

B III Immobilizzazioni finanziarie  Fondo PERRONE  "Youth in action" 2021 11.000,00

B III 1 Quote capitale sociale Etimos 125,00 125,00  Fondo PERRONE  "Fattoria della speranza" 2021 3.380,00

B III 2 Quote capitale sociale Banca Etica (n.110) 5.426,50 5.426,50  Fondo STIFTUNG "Attività in tempo di Covid" 2021 17.000,00

B III 3Titoli  (BTP  scadenza 1/11/2027) 17.608,44 17.608,44 Totale A II 32.457,00 15.920,94

Totale B 106.421,58 109.268,96 A III Patrimonio libero (riserve di utili)

C) ATTIVO CIRCOLANTE B FONDI PER RISCHI E ONERI

C II 2 Crediti v/associati e volontari 1.190,00 250,00 Totale B 0,00 0,00

C II 3 Crediti verso Enti pubblici C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO

C II 6 Crediti v/ altri enti Terzo Settore C 1 Fondo TFR dipendenti 18.219,55 14.199,53

Crediti v/ CISV AICS progetto Digital 1.414,45 1.414,45 C 2 Fondo TFR volontari all'estero 2.340,00 572,00

Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto GUNI 4.630,68 3.124,12 Totale C 20.559,55 14.771,53

Crediti v/FOCSIV MIN.POL.SOC. progetto IPA 1.861,86 D) DEBITI DIVERSI

Crediti v/CVCS Reg. FVG Semi di giustizia e winter school 617,20 D 2 Debiti verso finanziatori (PAT contributo non speso) 3.068,96

C II 11 Imposte anticipate D 5 Debiti per erogazioni liberali condizionate 900,00 800,00

INPS a credito 233,97 D 7 Debiti v/ fornitori (amministratore) 498,86 5.907,73

IRPEF acconti (credito) 1.805,45 363,83 D 9 Debiti  v/ erario (Irpef) 705,53 1.232,63

C II 12 Crediti v/ altri enti D 10 Debiti v/ Istituti Previdenza (Inps) 1.373,00 2.807,00

Crediti v/CEI anticipi fondi pensione 9.000,00 4.500,00 D 11 Debiti verso dipendenti e collaboratori 3.652,00

Crediti v/"Il Piccolo" - elargizioni da ricevere 50,00 1.025,00 D 12 Debiti v/sindacato per trattenute 30,62

Crediti v/fornitori (Telecom, Trenitalia. LDV) 434,53 108,08 D 12 Debiti verso Harambee Sorridi di nuovo 1.077,00

C IV 1 Depositi bancari 46.785,94 45.361,10

C IV 3 Danaro e valori in cassa 1.052,20 1.381,96 Totale D 3.508,01 18.545,32

Totale C 69.076,28 57.528,54 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI Fatture e cedolini da ricevere 519,72 456,28

Costi di competenza anno successivo                                          totale471,21 616,21 Incasso quote anno successivo 60,00 150,00

Totale D 471,21 616,21 Totale E 579,72 606,28

TOTALE ATTIVO 175.969,07 167.413,71 TOTALE PASSIVO 175.969,07 167.413,71

                                                                                               STATO PATRIMONIALE al 31/12/2020 approvato con delibera assembleare del

ATTIVITA' PASSIVITA'



ONERI E COSTI 2020 PROVENTI E RICAVI 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi e proventi da attività di interesse generale

Progetti e iniziative PVS Progetti e iniziative PVS

Progetto IRIAMURAI "BUILDING" – KENYA Erogazioni liberali per Iriamurai Building - Kenya 24.882,75

Invii per costi in loco 19.047,19 Erogazione liberali per "Sicurezza alimentare" - Ciad 13.300,00

Costi per volontari (compensi, viaggi, assic, visti) 29.565,93 Erogazioni liberali per "Collegio S. Gabriel" La Troncal 10.000,00

Costi da Italia (missioni e altro) 1.011,25 Da fondo progetto  Iriamura BOF 15.920,94

Costi Kenya 49.624,37 Totale ricavi progetti PVS 64.103,69

Progetto "Sicurezza alimentare" - CIAD  Iniziative Educazione e Cittadinanza Globale

Invii per costi in loco 11.200,00 IPA Focsiv-Min.Pol.Soc. 7.228,97

Sostegno  "Colegio S. Gabriel" La Troncal – ECUADOR Erogazione liberale per pubblicazioni 500,00

La Troncal - invii valuta 10.000,00 Totale ricavi iniziative ECG 7.728,97

Totale costi progetti PVS 70.824,37  Ricavi, rendite, e proventi da attività interesse generale 

 Iniziative Educazione e Cittadinanza Globale Proventi da quote associative 1.215,00

IPA Focsiv-Min.Pol.Soc. 2.592,44 Erogazione  liberali 40.045,61

“ACCRInforma” 5.248,95 Contributi 5 per mille 16.790,20

Totale ECG 7.841,39 Contributi da soggetti/enti privati 4.765,00

Totale Ricavi attività di interesse generale 62.815,81

Totale A) Attività di interesse generale 78.665,76 Totale A) Attività di interesse generale 134.648,47

Avanzo attività di interesse generale 55.982,71

B costi e oneri da attività diverse 0,00 B costi e oneri da attività diverse 0,00

C.  Costi e oneri da attività di RACCOLTA FONDI C.  Ricavi, rendite e proventi da attività Raccolta fondi

Abbiamo riso Focsiv  (per Orti Kenya) 16.150,00 Campagna 'Abbiamo riso'  per Orti Kenya 31.032,41

Pane quotidiano FOCSIV - Caritas 1.100,00 Altre campagne (Pane quotidiano Caritas) 2.000,00

Concerto solidarietà Suol Diesis  Chiesa S.Cuore 82,81 Concerto solidarietà Suol Diesis  Chiesa S.Cuore 1.061,50

Mercatino S.Luigi 0,00 Mercatino a S.Luigi 335,00

Totale C. 17.332,81 Totale C 34.428,91

D.  Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D.  Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Costi finanziari 600,78 Interessi attivi titoli 1.154,06

Interessi passivi 0,00 Interessi attivi conti correnti 0,13

totale D. 600,78 Totale D 1.154,19

E.  Costi e oneri di supporto generale E. Ricavi e rendite e oneri di supporto generale 

Personale dipendente (stipendi, inps, inail, TFR) 55.261,98 Contributi enti pubblici Reg. FVG assicurazione 471,21

Volontari (assicurazioni e rimborsi spese) 835,61 Contributi quota parte stipendi Guni (Focsiv-Mpls) 363,87

Consulenti esterni (lavoro) 1.976,40 Contributi quota parte stipendi Semi (CVCS-Regione) 600,00

Costi amministrativi (utenze,consumi,manutenz.,ecc.) 12.767,82 Contributi per quota parte spese generali Guni (Focsiv-Mpls) 1.142,69

Altri costi (sopravv.passive, arrotondamenti,furti) 659,55 Altre entrate (arrotondamenti, quote arretrate, sopravv.) 25,73

Costi assemblee, consigli, aree 965,21

Costi partecipazione a consorzi e associazioni 2.474,00

totale E. 74.940,57 totale E. 2.603,50

TOTALE COSTI 171.539,92

RISULTATO POSITIVO DI GESTIONE 1.295,15

TOTALE GENERALE A PAREGGIO 172.835,07 TOTALE GENERALE A PAREGGIO 172.835,07

LAVORO BENEVOLO 2020

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020
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ACCRI - RELAZIONE DI MISSIONE - ANNO 2020 

PREMESSA 

 

Il Bilancio da quest’anno viene redatto in conformità alla modulistica definita dal Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il decreto prevede che gli Enti del Terzo Settore con 

entrate superiori a 220.000 euro devono redigere il Bilancio formato da: Stato Patrimoniale, 

Rendiconto gestionale (già conto economico) e Relazione di Missione (già nota integrativa).  

Tale norma entra in vigore dal Bilancio del 2021, ma si è ritenuto di utilizzare da subito il modello 

di Bilancio previsto per tutte le realtà del Terzo Settore. Il nuovo modello di bilancio prevede l’uso 

di terminologie specifiche per tutti gli enti /(es: non più contributi o offerte, ma erogazioni liberali).      

Il presente bilancio è stato redatto in osservanza dei principi generali di prudenza, trasparenza e 

competenza temporale e di quelli previsti dalla prassi prevalente in materia, tenendo conto della 

natura giuridica dell’Associazione e della specifica attività da essa svolta. 

Nel rispetto del principio della prudenza i crediti verso gli enti finanziatori sono riferiti ai costi e/o 

anticipi già sostenuti, e non all’intero ammontare del contributo approvato. 

Nel rispetto del principio della competenza si è tenuto conto dei proventi e degli oneri dell’esercizio 

in corso, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. Ad esempio sono stati imputati i 

costi del consulente del lavoro dell’ultimo trimestre 2020 anche se la relativa fattura è stata emessa 

nel 2021.  

Il bilancio dell’Associazione, chiuso il 31 dicembre 2020, è composto dai seguenti documenti: 

• Stato patrimoniale: nel quale sono riportati i dati relativi al patrimonio e le eventuali 

disponibilità dei fondi per i progetti in corso.  

• Rendiconto gestionale nel quale sono riportati i costi e i ricavi delle attività istituzionali 

(progetti, ECG, formazione), le raccolte fondi e i costi finanziar e di supporto generale (già 

costi di struttura)  

• Relazione di Missione (ex nota integrativa di Bilancio) che illustra le poste di Bilancio, 

l’andamento economico-finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità 

statutarie. 
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1) ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 

1.1 ATTIVITA’ 

A) quote Associative o apporti ancora dovuti 

B) Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono rappresentate al netto del fondo di ammortamento come evidenziato nel 

prospetto riepilogativo a disposizione. 

Materiali: comprende il valore della proprietà immobiliare e delle attrezzature per l’ufficio. 

L'immobile di proprietà è stato inserito nello Stato Patrimoniale al valore di acquisto aumentato dei 

costi accessori come specificato nella tabella seguente: 

Costo acquisto immobile Sede 76.000,00 

Spese accessorie (perito per stima, agenzia, notaio, imposta di registro) 14.471,51 

Spese per migliorie apportate (elettrificazione serrande esterne) 1.024,80 

Totale 91.496,31 

3 Quote ammortamento (3%) 8.234,67 

Valore netto in bilancio 83.261,64 

L’immobile della sede è stato valutato nel 2018 da CRIF Service, perito di Banca Etica, in  

€ 107.000.  La quota di ammortamento dell’immobile ammonta al 3% del valore comprensivo delle 

spese accessorie ed è pari a euro 2.744,89.  

Finanziarie: la voce comprende Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza 1/11/2027, 120 quote di 

partecipazione a Banca Popolare Etica e n. 20 quote di partecipazione al consorzio Etimos per un 

totale di euro 23.159,94. 

C) Attivo circolante 

I crediti, riportati in dettaglio nello Stato Patrimoniale, si distinguono in: 

 Crediti verso associati e volontari  € 1.190,00 

 Crediti verso enti del terzo Settore relativi a contributi pubblici : comprende il credito verso 

l’Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo (AICS) per il progetto di Educazione alla 

Cittadinanza Globale “Digital Transformation”, di cui è capofila il CISV;  i crediti verso il 

Ministero per le Politiche Sociali, capofila  FOCSIV dei progetti “Generiamo Una Nuova Italia” 

(GUNI) e “Insieme per l’Ambiente” (IPA). Gli importi inseriti a bilancio corrispondono ai costi 

anticipati relativi ai progetti approvati per un totale di € 8.524,19. 

 Crediti verso Erario: pari a € 2.039,42 relativi a versamenti IRPEF e INPS per i dipendenti. 

 Crediti verso altri enti: rappresentati nel dettaglio per ciascun ente, ammontano a € 9.484,53. 

 Disponibilità liquide: rappresentano il denaro contante, la disponibilità di fondi presso le banche 

e il conto corrente postale per un totale di € 47.838,14.  

D) Ratei e risconti attivi 

Corrispondono ai costi sostenuti nel 2020, ma di competenza del 2021 come l'assicurazione per i 

volontari che operano in Italia, il cui pagamento deve essere eseguito entro il 31 dicembre  

pari a € 471,21.  
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1.2 PASSIVITA’ 

A) Patrimonio netto 

Patrimonio netto: è costituito dal Fondo di gestione disponibile pari a € 117.569,64 che 

annualmente viene aumentato o diminuito in seguito ai risultati di gestione. Per il 2020 l’incremento 

è dato dal risultato positivo di gestione di € 1.295,15 per un totale di €118.864,79.  

Patrimonio vincolato: ammonta a € 32.457. E’ costituito da contributi già pervenuti e destinati alla 

realizzazione di progetti specifici il cui costo viene sostenuto negli anni successivi. 

B) Fondi per rischi e oneri  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il totale del Trattamento di Fine Rapporto per il personale è pari a € 20.559,55 suddiviso in: 

- Fondo TFR dipendenti: pari a € 18.219,55 rappresenta l’effettivo debito maturato verso i 

dipendenti, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro.  

- Fondo TFR volontari: pari a € 2.340,00 rappresenta le quote di fine rapporto maturate dai 

volontari in servizio. 

D) Debiti diversi  

I debiti diversi ammontano a  € 3.508,01. Sono costituiti da: 
 

- Debiti per erogazioni liberali condizionate: pari a € 900,00 da trasferire ai Missionari della 

Consolata per attività di Padre Roattino in Colombia. 

- Debiti verso fornitori: pari a € 498,86 si riferisce al debito verso l’amministratore Bulich per 

spese amministrative e di riscaldamento relative all’anno 2020. 

- Debiti verso Erario: pari a € 705,53 corrispondenti ai contributi IRPEF che sono stati versati 

nel mese di gennaio. 

- Debiti verso INPS: pari a € 1.373,00 corrispondono ai contributi dovuti e che sono stati versati 

nel mese di gennaio. 

- Debiti verso Sindacai: per euro 30,62 sono trattenute sindacali del personale dipendente da 

versare al sindacato. 

 

E) Ratei e risconti 

Fatture e cedolini da ricevere: € 519,72 si riferiscono a costi di competenza 2020 la cui 

documentazione fiscale è stata emessa nel 2021 (Studio Della). 

Incasso quote soci anno successivo: € 60,00 per quote versate a fine 2020 di competenza dell'anno 

2021. 
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2 ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE  

Il rendiconto gestionale è suddiviso in 5 sezioni come stabilito dal modello di Bilancio previsto dal Codice 

del Terzo Settore:  

A Costi e oneri da Attività di interesse generale 

 Progetti al Sud del mondo 

 Iniziative di Educazione alla Cittadinanza Globale 

B Costi e oneri da attività diverse  

C Costi e oneri da attività di Raccolta Fondi 

D Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

E Costi e oneri di supporto generale (costi struttura) 

A) Costi e oneri da Attività di interesse generale 

Progetti al Sud del mondo 

I costi sostenuti e i contributi ricevuti per la realizzazione di progetti nei Paesi del Sud del mondo. I costi 

sostenuti nel 2020 ammontano a € 70.824,37. Le entrate per i progetti ammontano a € 64.103,69 di cui euro 

48.182,75 erogazioni liberali (offerte) pervenute nel corso dell’anno e € 15.920,94 da fondi preesistenti.  

Iniziative di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG)  

I costi sostenuti nel complesso sono pari a  € 7.841,39 a fronte di entrate per 7.728,97. Si segnala che nelle 

entrate per il progetto IPA (€. 7.228,97) è compresa la quota di contributo erogata il 30 dicembre di € 5.367,11 

e il credito verso il Ministero per i costi anticipati € 1.861,86.  

I costi complessivi per le Attività di interesse generale ammontano a € 78.665,76 

I ricavi complessivi della Attività di interesse generale ammontano a € 134.648,47.  

B  Costi e oneri da attività diverse 

Non si sono sostenuti costi per questa voce. Come previsto dal Codice questa sezione deve essere mantenuta 

per due esercizi successivi, anche se presenta importi nulli.  

C  Costi e oneri da attività di Raccolta Fondi 

I costi e le entrate si riferiscono alle seguenti iniziative di raccolta fondi: La Campagna “Abbiamo Riso per 

una cosa seria” della FOCSIV, “Pane Quotidiano” (Caritas- FOCSIV), Concerto Gospel di Beneficenza 

presso la Chiesa del Sacro Cuore e il mercatino presso la parrocchia di S. Luigi.   

 Per la Campagna “Abbiamo riso” i costi sono stati pari a € 16.150,00; i ricavi ammontano a  

€. 31.032,41. Il ricavato netto di € 14.882,41 è destinato al progetto Orti Didattici in Kenya.  

 Per la Campagna ‘Pane quotidiano’ i costi sono pari a €1.100,00; i ricavi pari a € 2.000,00.     

 Per il concerto di Solidarietà Soul diesis i costi sono di € 82,81 le entrate pari a € 1.061,50. 

 Il mercatino non ha avuto costi; i ricavi sono stati di € 335,00. 

D  Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

I costi di questa sezione ammontano a € 600,78; gli interessi attivi sono stati pari a € 1.154,19  

 

E  Costi e oneri di supporto generale (già costi struttura) 

I costi di questa sezione comprendono i costi delle risorse umane, quelli amministrativi e i costi istituzionali; 

ammontano a € 74.940,57.  

Le entrate per questa sezione ammontano a € 2.603,50 come da dettaglio del prospetto relativo.  

Nel suo complesso il bilancio 2020 si chiude sostanzialmente in pareggio, registrando un modesto avanzo di 

gestione, riepilogativo di tutte le sezioni, di € 1.295,15 che andrà ad incrementare il “Fondo di gestione”. 
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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE LIVIO LONZAR AL BILANCIO 31/12/2020 

Associazione ACCRI - ODV Con sede in TRIESTE – Via Rossetti 78 

 

  

Il Bilancio chiuso al 31/12/2020,  che viene sottoposto alla vostra approvazione ai sensi 

dello statuto sociale e delle norme di legge, è ispirato a corretti principi contabili e consiste nello 

stato patrimoniale,  nel rendiconto economico della struttura e alle altre attività istituzionali a 

carico della Associazione,  nel prospetto di variazione del fondo di gestione, nei prospetti di 

riepilogo degli aspetti economici e finanziari dei progetti PVS,  della attività di formazione e di 

educazione  allo sviluppo e nella nota informativa. 

  

Lo Stato Patrimoniale presenta i seguenti elementi riassuntivi: 

Attivo ……………………………..  €      175.969,07  

Passivo e netto..…………………… €      174.673,92 

Avanzo di esercizio ...….…..……... €          1.295,15 

  

Il Rendiconto Gestionale presenta i seguenti elementi riassuntivi: 

Costi  ……………………………..  €      171.539,92  

Ricavi ..…………………………… €      172.835,07 

Avanzo di esercizio ...….…..……... €          1.295,15 

 

La sezione A relativa alle attività di interesse generale presenta le seguenti risultanze: 

Progetti PVS  

Spese……………………………… €        70.824,37 

Ricavi e proventi vincolati  …..…..  €       64.103,69 

Ricavi e proventi …………………  €       62.815,81 

Attività ECG e Formazione 

Spese …………………………….   €         7.841,39 

Contributi da terzi .……………….  €         7.728,97 

La sezione E relativa al supporto generale presenta le seguenti risultanze: 

Proventi .…………………………   €         2.603,50   

Oneri .…………………………….  €        74.940,57 

 

 La relazione di missione spiega le variazioni intervenute nei singoli elementi dell’Attivo e 

del Passivo, l’andamento delle principali voci dei proventi e delle spese del conto economico e 

inoltre gli aspetti economici e finanziari dei progetti e delle altre attività realizzati nel corso 

dell’esercizio. 

Infine il Collegio dei revisori dà atto di quanto segue: 

1. i criteri adottati dagli amministratori per la rilevazione e la rappresentazione contabile 

dei fatti amministrativi, in particolare la indicata separazione fra spese e proventi 
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riguardante la struttura e quelli riguardanti le attività di interesse generale, sono 

comuni alla maggior parte delle ONG e dichiarati corretti dall’organo di certificazione; 

2. le scritture contabili risultano tenute con l’uso di idonei sistemi di elaborazione, le 

registrazioni di esercizio risultano tutte in chiaro e sono correlate da partitari, idonei a 

fornire la situazione analitica di ogni singolo conto; 

3. il Collegio concorda con i criteri di rappresentazione e di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali; 

4. il saldo dei conti correnti bancari e finanziari trova trasparenza negli estratti conto di 

periodo mediante idonea conciliazione; 

5. i fatti amministrativi controllati sono risultati documentati, regolarmente contabilizzati 

e pertinenti; 

6. la gestione è apparsa informata al rispetto delle leggi e dello Statuto e impostata su 

oculata politica di contenimento di costi; 

7. i valori riportati nel bilancio corrispondono alle risultanze dei libri contabili e sociali; 

8. gli amministratori hanno ritenuto di iscrivere i Titoli in portafoglio al prezzo di 

acquisto: 

9. gli accantonamenti al Fondo TFR sono stati effettuati a norma di legge; 

10. il risultato economico della gestione chiude con un avanzo di  € 1.295,15. 

 

Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2020 e della relazione di missione. 

 

Trieste, 18 aprile 2021         

Il Revisore 

(Livio Lonzar) 

 


