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ASSOCIAZIONE ASINITAS ONLUS
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Sede in
Codice fiscale
N. REA
Partita IVA
Capitale sociale euro
Forma giuridica
Settore di attività di interesse generale

Appartenenza rete associativa

Dati anagrafici
Via Minturno n.57 – 00177 Roma (RM)
97374250583
13481701004
Associazione
Lett. c) prestazioni socio-sanitarie;
Lett. d) educazione, istruzione e formazione
professionale;
Lett. g) formazione universitaria e postuniversitaria;
Lett. i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale;
lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata
alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;
lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione
sociale dei migranti;
lett. w) promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti.
-
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Stato patrimoniale
ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale

2020

-

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

2019

-

-

1.024

-

1.024

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
288

288

2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso altri enti del terzo Settore
d) verso altri
3) altri titoli
Totale

288

288

Totale immobilizzazioni

288

1.311

Totale

-

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
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II - Crediti
1) verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
3) verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo Settore
7) verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
9) crediti tributari

58.066

26.802

1.408
1.129

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

13.300
72.495

13.116
41.325

III - Attivià finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli
Totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa

-

142.165

-

10.696
22.783

3.563
Totale
145.728
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolati destinate da terzi
III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

33.479

218.224

74.804

48.308

83

266.819

76.198

2020

2019

12.179

18.461

20.924

6.282
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Totale -

8.745

12.179

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale

-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

20.203

D) Debiti
1) debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
7) debiti verso fornitori

28.907

5.710
528

8) debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

13.663

4.958
5.221

4.446
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti
Totale
E) Ratei e risconti passivi

16.150
34.788

19.223
35.112

220.573
TOTALE PASSIVO

266.819

76.198
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Rendiconto gestionale
ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di
interesse generale

2020

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

2019 PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti
dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività
13.978 5.060 mutuali

2) Servizi

106.4
83.152 99

3) Godimento di beni di terzi

283

9.111

4) Personale

168.24 165.5
9
58

2020

135

2019

150

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
4) Erogazioni liberali

23.533 12.149

5) Proventi del 5 per mille

3.203

3.926

6) Contributi da soggetti privati

40

2.590

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e
oneri

1.024

7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

13.512

700

261.25 260.97
0
6

8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali

280.19 286.9
Totale 7
28

6.610

294.77
Totale 1
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale 14.574

3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e
oneri

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici

7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

7) Rimanenze finali

C) Costi e oneri da raccolta fondi

282.35
8
4.570

B) Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
2) Servizi

Totale -

2.567

6.705

3.510

Totale 6.705

3.510

Avanzo/disavanzo attività diverse 6.705

3.510

6) Altri ricavi, rendite e proventi

-

C) Ricavi, rendite e proventi da raccolte
fondi

Pag. 5 di 21

Bilancio di esercizio al 31.12.2020 |ASSOCIAZIONE ASINITAS ONLUS
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi
occasionali
3) Altri oneri

1) Proventi per raccolte fondi abituali
2) Proventi per raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

Totale -

-

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

Totale -

-

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi -

-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altri oneri

5.207

1.170

Totale 5.207

1.170

E) Costi e oneri di supporto
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

1) Da rapporti bancari
2) Da investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
Totale Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 5.207

1.170

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e
oneri

9.783

314

7) Altri oneri

20.285 3.738

2) Altri proventi di supporto generale

Totale 30.067 4.052
315.47 292.1
Totale oneri e costi 2
49

Totale -

-

301.47
Totale proventi e ricavi 6
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 13.996

285.86
8
6.282

Imposte 6.928
Avanzo/disavanzo d'esercizio 20.924 6.282

Costi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale -

2020

2019 Proventi figurativi
1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
-

2020

Totale -

2019

-
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31-12-2020
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Rendiconto gestionale;
3) Relazione di missione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Ai sensi dell’art.3 dello statuto l’associazione promuove attività interdisciplinari rivolte alla cura,
all’educazione-formazione, all’accoglienza e alla testimonianza di persone minori e adulte, italiane e
straniere, immigrate, rifugiate, profughe, richiedenti asilo, esuli e cosiddette di seconda generazione.
In particolare, propone percorsi di autonomia volti all'inserimento sociale di soggetti prodotti e/o
percepiti dalla società come non-uguali, rafforzando la loro presenza sociale secondo i principi e i
metodi dell'educazione attiva, della cura centrata sulla persona, della narrazione e della raccolta di
biografie e testimonianze.
L’associazione promuove, attraverso la creazione di contesti educanti per tutti, rapporti di uguaglianza
alternativi alla dipendenza e al potere; sostiene, attraverso processi individuali e collettivi, l'esistenza
di voci plurali capaci di farci comprendere i contorni e le radici della condizione della migrazione,
dell'esilio e, più in generale, dell'emarginazione formale e sostanziale.
Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Ente svolge le seguenti
attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:
Lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
Lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e
al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
lett. 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
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delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo
27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in
particolare:
a)
promuovere ed effettuare studi e ricerche connessi alla riabilitazione delle vittime delle
violazioni dei diritti umani;
b)
organizzare itinerari formativi e profili professionali per il personale destinato alla
riabilitazione delle vittime di tortura;
c)
realizzare iniziative rivolte ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, con particolare
attenzione agli operatori delle istituzioni, nei confronti della realtà attuale della tortura e delle sue
conseguenze. Nello specifico:
•
adesione a proposte legislative in favore dei diritti umani e civili
•
realizzazione di iniziative rivolte ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, con
particolare attenzione agli operatori delle istituzioni, nei confronti della realtà attuale della migrazione
e della convivenza interculturale
d)
favorire proposte legislative in favore di chi ha subito torture e maltrattamenti gravi, nonché
promuovere l’adesione dell’Italia a convenzioni e trattati contro la tortura e la discriminazione
sociale; promuovere e svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, mostre, seminari e
ricerche d’ogni tipo a sostegno dei diritti delle vittime;
e)
raccogliere e catalogare testimonianze scritte, visive, sonore, virtuali, che costituiscono il
Centro di Documentazione e produzione di elaborati e studi sulla diffusione della tortura e della
violazione dei diritti umani;
•
Produzione, raccolta e diffusione di inchieste radiofoniche e fotografiche, video-documentari,
spettacoli teatrali e musicali, mostre, libri, giornali ed ogni altro materiale divulgativo necessario alla
promozione culturale di pratiche e riflessioni sulla cura, l’educazione-formazione, l’accoglienza e la
testimonianza.
•
Promozione e realizzazione di studi e ricerche connesse con la cura e l’accoglienza delle
persone migranti e la creazione di nuovi contesti di convivenza interculturale
•
promozione di manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, mostre, seminari e ricerche d’ogni
tipo a sostegno dei diritti umani
f)
stampare e diffondere libri, giornali, riviste ed ogni altro materiale necessario allo svolgimento
dell’attività dell’associazione;
g)
realizzare iniziative dedicate a bambini e ragazzi per offrire basi e stimoli al fine di sviluppare
al meglio la personalità dei cittadini del futuro. In particolare realizzare iniziative educative e culturali
tese al raggiungimento del successo formativo avvicinando i bambini al mondo dell’arte,
sviluppandone la creatività tramite nuovi stimoli a loro dimensione, assistenza tecnico-operativa per
la prevenzione e riduzione della dispersione scolastica e disagio giovanile, per il sostegno
nell’affrontare le tappe evolutive del periodo adolescenziale, servizi pre e post scolastici, campi
scuola, case famiglie, viaggi di istruzione, centri ricreativi, sportivi e di vacanze in genere, campeggi,
ludoteche, attività di animazione, nel dettaglio:
•
Realizzazione di laboratori interculturali nella scuola e l’extra-scuola dedicati a bambini e
ragazzi
•
Sostegno scolastico
•
Promozione del benessere psico-fisico attraverso attività sportive e artistiche
•
Servizi di mediazione in ambito scolastico
h)
realizzare iniziative dedicate agli anziani e disabili tese a migliorare la loro qualità di vita:
assistenza domiciliare e sanitaria, centri diurni o permanenti, soggiorni di vacanza, case di riposo,
attività culturali e motorie, turismo sociale, ecc.;
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i)
realizzare iniziative rivolte agli immigrati tese all’inserimento sociale, culturale, economico,
lavorativo, nel dettaglio:
•
Corsi di italiano L2 rivolti a migranti, richiedenti asilo, rifugiati, migranti vulnerabili
•
Corsi di italiano L2 per donne migranti con spazio di accoglienza bambini in età pre-scolare
(0-3 anni)
•
Corsi di alfabetizzazione informatica
•
Corsi di lingua madre e di arti e cultura tradizionali rivolti a bambini ed adulti
•
Corsi di formazione per mediatori interculturali in collaborazione con enti accreditati
•
Realizzazione di laboratori di teatro sociale
•
Laboratori artistici, espressivi e narrativi con migranti e italiani
•
sportello di orientamento e tutoraggio su assistenza legale, orientamento formativo e
professionale, orientamento socio-sanitario, supporto pratiche burocratiche, per favorire
l’inserimento sociale dei migranti attraverso l’emersione dei bisogni, le prese in carico, la messa in
rete con le realtà che si occupano di migrazione, istituzionali e non.
•
Orientamento formativo e professionale in collaborazione con enti accreditati alla Regione
Lazio
j)
realizzare iniziative rivolte ai malati: centri di informazione, consultori, ambulatori, servizi di
assistenza, studi e ricerche;
k)
incentivare e divulgare la formazione e l’aggiornamento con la proposizione di corsi, seminari
e workshop, nel dettaglio:
•
Promozione di cicli di incontri con esperti del settore
•
Formazione specifica per il sostegno alla maternità in ambito interculturale rivolto a mediatrici
e operatrici sociali
•
Formazione rivolta a insegnanti, operatori sociali, mediatori, educatori che riguardano i
seguenti ambiti: didattica e metodologie, attività laboratoriali, inclusione scolastica e sociale, dialogo
interculturale e interreligioso, didattica sperimentale dell’italiano L2
•
Sede di tirocinio universitario e post universitario con riconoscimento di crediti formativi, nei
percorsi di insegnamento dell’italiano L2, mediazione interculturale, scienze dell’educazione,
psicologia, lingue
l)
promuovere l’integrazione e lo scambio fra i popoli, sapere e creazioni delle diverse culture
ed etnie;
m)
porsi come struttura di servizio per altre associazioni, movimenti od organismi, sia pubblici
che privati, di qualsiasi natura che perseguano finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi e
le finalità associative;
n)
organizzare e gestire, anche in convenzione, servizi sociali, beneficenza, assistenza socio
sanitaria, nello specifico:
•
Sostegno alla maternità e genitorialità migrante e italiana attraverso corsi di lingua specifici
su gravidanza e puerperio
•
Orientamento socio-sanitario e servizi di mediazione interculturale
•
Attività di sostegno alla genitorialità individuali e di gruppo
•
Sostegno psicologico individuale e di gruppo
•
Collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie del territorio, sportello di orientamento e
consulenza all’interno di presidi medici (ospedali, asl, consultori)
o)
operare nel settore del segretariato sociale, mediazione culturale e interpretariato sociale,
didattica multidisciplinare, accoglienza residenziale e servizi di strada.
p)
Realizzazione di attività di animazione sociale rivolte al territorio.
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Dati sugli associati

Associati al 01.01.2020
• di cui soci fondatori
Nuovi associati nel corso del 2020
Recessi/esclusioni nel corso del 2020

M
2

F
13
1
5

TOTALE
15
1
5

2

18

20

•

Totale associati al 31.12.2020

Si riportano le attività svolte nel corso del 2020 nei confronti degli associati
Le attività nei confronti degli associati sono state attività di formazione, orientamento e tutoraggio
relativi a: l’insegnamento dell’italiano come L2, l’accompagnamento alla maternità con le donne
migranti, la mediazione interculturale. Si è realizzato inoltre un laboratorio di teatro sociale.
Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente
Gli associati hanno partecipato attivamente ai momenti formativi e si sono resi disponibili a sostenere
e animare le varie attività dell’associazione rivolte a utenti esterni in modo da poter sperimentare le
nuove competenze acquisite.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
− la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
− la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
− i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
− i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo;
− gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
− per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423ter, c.c.;
− gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell’art. 13 commi 1 e 2 D.lgs. 117/2017, nella redazione
del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. Tali schemi sono in grado
di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non si rilevano cambiamenti di principi contabili.
Correzione di errori rilevanti
Non si rilevano in bilancio correzione di errori rilevanti.
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Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le singole
voci di bilancio.
Altre informazioni
La presente relazione di missione, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte integrante
del bilancio di esercizio, redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020, alle norme del codice civile ed
ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
L’associazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La relazione di missione presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
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ATTIVO
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore
è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto, ridotto delle quote
di ammortamento maturate.
Le immobilizzazioni materiali sono state interamente ammortizzate.
Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni
Totale
in altre Partecipazioni
imprese
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

288
0
288
288

288
0
288
288

Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 218.223 ed è composto dalle seguenti voci:
Descrizione
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Totale

31.12.2020
72.495
145.728
218.223

Le voci delle rispettive componenti sono di seguito singolarmente commentate secondo quanto
disposto da D.M. 5 marzo 2020.

Attivo circolante: Crediti
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l’esigibilità dei crediti stessi.
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Crediti verso
clienti iscritti
nell’attivo
circolante
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

26.802
31.265
58.066
58.066

Crediti
tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
1.408
(279)
1.129
1.129

Altri crediti
Totale crediti
iscritti
iscritti
nell’attivo
nell'attivo
circolante
circolante
13.116
184
13.300
13.300

41.325
31.170
72.495
72.495

Non sono presenti a bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni.
La voce crediti verso clienti comprende:
- Crediti verso clienti euro 8.351;
- Fatture da emettere euro 27.849;
- Altri crediti verso clienti euro 21.866.
La voce crediti tributari comprende:
- Acconto IRAP euro 1.011;
- Acconto IRES euro 118;
La voce altri crediti comprende:
- Acconto INAIL euro 826;
- Altri crediti euro 12.474.
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Depositi
bancari e
postali
10.696
131.469
142.165

Denaro in
cassa
22.783
(19.220)
3.563

Totale
disponibilità
liquide
33.479
112.249
145.728

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
Nella tabella che segue il dettaglio dei ratei attivi rilevati nell’esercizio.
PROGETTO
DOORS CIES 2020
DOORS CIES
ALIMA FAMI 2020
COSTRUTT. PONTI
TAVOLA VALDESE
FIOCCHI PER MANO
TOTALE

IMPORTO IN EURO
12.494
2.597
4.684
4.638
9.600
14.295
48.308
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dagli avanzi di esercizio precedenti.
Variazioni voci di patrimonio netto

18.461

(16.036)

Totale
patrimonio
netto
2.425

(16.036)

(20.924)
(20.924)

(16.036)
(18.499)

Utili (perdite) Utile (perdita)
portati a nuovo dell'esercizio
Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Altre variazioni
Incrementi/ Decrementi
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

2.425

Trattamento di fine rapporto lavoro
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
28.907

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(8.704)
(8.704)
20.203

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
Non si rilevano debiti di durata residua superiore a cinque anni. I debiti presenti in bilancio non sono
assistiti da garanzie reali.
Non si rilevano debiti per erogazioni liberali condizionate.
Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio

Debiti
verso
fornitori

Debiti
tributari

15.464
(14.936)

4.958
8.705

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale
5.221
(775)

Altri
debiti

Totale
debiti

19.223
(3.073)

44.866
(10.078)
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Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

528
528

13.663
13.663

4.446
4.446

16.150
16.150

34.788
34.788

La voce debiti tributari è così composta:
- Saldo Irap – euro 10.940;
- Saldo Iva- euro 264;
- Imposta sostitutiva rivalutazione TFR – euro 2.020;
- Ritenute da lavoro autonomo – euro 70;
- Addizionale regionale IRPEF- euro 370.
La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale è così composta:
Contributi INPS – euro 3.716;
Contributi INAIL – euro 730.
La voce altri debiti è interamente composta da debiti dell’associazione nei confronti dei dipendenti
per retribuzioni.
Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
Nella tabella che segue il dettaglio dei risconti passivi rilevati.

PROGETTO
LAZIOCREA
LITERACY ACT
PAROLE DI MAGDA
PROSOLIDAR
TOTALE

IMPORTO IN EURO
3.800
174.647
33.060
9.066
220.573
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CONTO ECONOMICO
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio
corrente alla data di compimento della relativa operazione.

Analisi degli elementi di ricavo
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale

Esercizio
corrente
135

Esercizio
precedente
150

Variazione

23.533
3.203
40

12.149
3.926
2.590

11.384
(722)
(2.550)

261.250

260.976

274

6.610

2.567

4.043

294.771

282.358

12.413

(15)

Analisi degli elementi di costo
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio si riporta il dettaglio dei costi di
esercizio.
Costi e oneri da attività di interesse generale:
Costo
Acquisti
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Importo
13.978
83.152
283
168.249
1.024
13.512
280.197

Costi e oneri di supporto generale:
Costo

Importo
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Imposta di bollo
Oneri bancari
Commercialista
Multe e ammende
Sopravvenienze passive
Abbuoni/arrotondamenti passivi
PEC e firma digitale
Spese postali e di affrancatura
Altri oneri
Totale

116
1.256
8.410
8
15.222
129
10
117
4.800
30.067

Le sopravvenienze passive sono componenti straordinari di reddito e derivano principalmente dalla
correzione di errori contabili relativi ad esercizi ormai chiusi.

Dati sull'occupazione
Ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017 si riporta che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il
numero medio dei dipendenti è pari a 16. Quindi, l’associazione ha in forza:
Tipologia contratto
Dipendenti
Collaboratori
Totale

Numero
6
10
16

Di seguito viene riportato il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17,
comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale:
Prospetto dei volontari non occasionali

Volontari soci
Volontari non soci
Totale volontari al 31.12.2020

M
0
7

F
11
23

TOTALE
11
30

7

34

41

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

Compensi revisore legale o società di revisione
Non hanno obbligo di nomina di organo di controllo e di revisore legale ai sensi degli artt. 30-31
D.lgs. 117/2017.
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La associazione non ha costituito all'interno del patrimonio della stessa alcun patrimonio da destinarsi
in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 10 D. Lgs. 117/2017.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La associazione non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione di tale tipo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla copertura del disavanzo di esercizio, il Consiglio direttivo propone agli associati
di versare donazioni e contributi straordinari fino a copertura del disavanzo.
Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
L’andamento della gestione per l’anno 2020 ha naturalmente risentito delle difficoltà dovute alla
pandemia che ha imposto una rimodulazione delle previsioni di entrata dovute all’aggravarsi dei
ritardi delle tranche di pagamento dei progetti soprattutto da parte degli enti pubblici. La capacità di
anticipo delle casse associative è stata messa a dura prova e ha reso necessaria una campagna di
raccolta fondi d’urgenza volta a superare almeno in parte tali difficoltà.
Per la realizzazione delle proprie iniziative, fortemente incentrate sulla costruzione di comunità,
Asinitas collabora costantemente con una rete di organizzazioni, associazioni, enti pubblici e privati
territoriali. Nel 2020 ha rafforzato ulteriormente la propria rete di riferimento;
-

Municipio V – Politiche sociali; Servizi Sociali Municipio V e Asl Roma 2, in particolare
UOC Tutela Migranti e Stranieri

-

Enti che si occupano di sostegno materiale a persone in difficoltà economica: Nonna Roma,
Caritas

-

Enti che si occupano di accoglienza e tutela di rifugiati e richiedenti asilo: CIR, Baobab
Experience, Liberinantes

-

enti ed organizzazioni impegnate nell’inclusione sociosanitaria e nell’accompagnamento
alla maternità: Consultori del territorio, Ospedale Vannini e Policlinico Casilino, SAVE
THE CHIDREN, Medici del Mondo Italia, Amref Italia

-

associazioni di genitori del territorio, quali l’Associazione Pisacane 0-11, Genitori in città,
MOM

-

organizzazioni impegnate nell’educazione informale quali Cemea del mezzogiorno, CIES,
Semaforo blu, Passaparola

-

scuole, in particolare l’IC Salacone, che comprende la scuola Carlo Pisacane

-

organizzazioni impegnate nell’inclusione dei migranti quali: Rete Scuolemigranti, i Centri
Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA1), centri di accoglienza presenti sul territorio

-

organizzazioni impegnate nella tutela legale: A buon Diritto, Asgi

-

organizzazioni impegnate nella formazione e nell’orientamento al lavoro: Folias e Speha
Fresia

-

organizzazioni impegnate nella valorizzazione e riqualificazione del territorio: Comitato
di quartiere di Tor Pignattara, l’Ecomuseo Casilino, Bianco&Nero
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Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e
finanziari
Per mantenere gli equilibri di bilancio l’associazione intende ricorrere in futuro in maniera più
incisiva allo strumento della raccolta fondi e alla ricerca di finanziamenti privati che vadano a
sostegno delle attività permanenti e di gestione amministrativa. L’associazione sta inoltre lavorando
al rafforzamento delle competenze dello staff amministrativo e al miglioramento degli strumenti di
gestione.
Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Asinitas promuove per statuto “rapporti di uguaglianza alternativi alla dipendenza e al potere;
promuove e sostiene, attraverso processi individuali e collettivi, l'esistenza di voci plurali capaci di
renderci capaci di comprendere le forme e le radici della condizione di migrazione, esilio e, più in
generale, formale e sostanziale emarginazione".
Al fine di raggiungere il suo obiettivo sociale, Asinitas tiene fermi i seguenti principi nella sua azione:
- un team multiculturale e multidisciplinare con una struttura orizzontale, dove tutto il processo
decisionale è partecipato, i processi sono collettivi e tengono conto della diversità culturale tra il
personale e i beneficiari;
- tutte le attività sono supportate da mediatori interculturali qualificati e tutto il personale è formato
all'interculturalità, all’ascolto e alla cura
Le attività di interesse generale per perseguire le finalità statutarie sono state nell’annualità 2020:
- corsi sperimentali di italiano L2
- laboratori manuali espressivi
- percorsi di sostegno alla maternità
- spazio d’ascolto per migranti, donne e famiglie italiane e straniere
- Laboratorio di teatro sociale L’ombra che ride
- Laboratorio di narrazione e cucito con mamme migranti La Terza Pelle
- Percorsi di orientamento socio-sanitario, legale, formativo e professionale
- Corsi di formazione per insegnanti, operatori, educatori e mediatori
- Laboratori con i bambini: sostegno linguistico, narrazione applicata al digitale a partire dal libro
“Gli Amici Nascosti”, avvicinamento all’aikido, lingua madre araba, canto e danza bengalese
Il 2020 è stato per Asinitas un anno pieno di sfide, prime tra tutte quella di sostenere i percorsi di vita
resi ancora più precari, frammentati e isolati delle persone vulnerabili che incontriamo e quella di
ripensare il nostro lavoro in tempi di pandemia, cercando di mantenere il più possibile in presenza le
scuole di italiano, i percorsi a sostegno della maternità, i contesti di orientamento e di cura, i laboratori
espressivi e teatrali, garantendo uno spazio di accoglienza, formazione e ascolto di qualità e in
sicurezza per chi altrimenti sarebbe restato solo e senza riferimenti.
Con tutto il nostro personale, volontari e servizi civili abbiamo fatto una formazione con i nostri
responsabili della sicurezza interna e esterna per poter riaprire in sicurezza dopo il periodo del
lockdown, stabilendo procedure in linea con il nostro modo di lavorare e riorganizzando gli spazi che
per fortuna grazie alla loro ampiezza ci hanno consentito di avviare percorsi in presenza anche se con
un numero ridotto di partecipanti.
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Abbiamo formato i partecipanti all’utilizzo di strumenti digitali per poter accedere alle attività
educative e di cura da remoto nei momenti di chiusura forzata, in cui abbiamo sperimentato pratiche
di didattica e incontro a distanza in grado di mantenere la relazione.

Informazioni e riferimenti in ordine al le attività diverse
L’ente non ha svolto nell’esercizio 2020 attività diverse ai sensi art.6 D. Lgs. 117/2017.

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Non sono riportati nel prospetto di bilancio costi e proventi figurativi.

Attività di raccolta fondi
Le entrate da raccolta fondi sono di euro 23.533

PARTE FINALE
La presente relazione di missione costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi
non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal rendiconto gestionale o da
richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Roma, 17 giugno 2021
La Legale Rappresentante
(Alessandra Smerilli)

Dichiarazione di conformità
Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione e
la relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
associazione.
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