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1. ATTIVITA’ 2019 

 

Il GUS - GRUPPO UMANA SOLIDARIETA "GUIDO PULETTI" è una associazione senza fini di lucro 

costituita nel 1993.  

Nell’ambito della propria finalità solidaristica,  il GUS  nel corso del 2019 si  è occupato  di : 

 Prima accoglienza Richiedenti asilo:  che offre servizi di assistenza di base, legale, socio-

sanitaria e linguistica. Data la permanenza medio-lunga dei beneficiari all’interno delle 

strutture, secondo il modello dell’accoglienza diffusa, il GUS avvia percorsi di integrazione che 

restituiscono dignità alla centralità dell’individuo e lo preparano ad affrontare gli step di 

integrazione 

il GUS ha gestito in prima accoglienza nel 2019 (CAS) circa n. 1000 beneficiari, in prevalenza 

uomini, presenti nelle seguenti regioni italiane Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e 

Sardegna 

 Seconda accoglienza Richiedenti e titolari Protezione internazionale Sistema 

SPRAR/SIPROIMI Il GUS, dal 2004, è ente gestore di progetti di seconda accoglienza all’interno 

del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Questa progettualità è 

organizzata attraverso un approccio multidisciplinare (case management) che accompagna il 

beneficiario verso una reale autonomia socio-economica. I progetti di seconda accoglienza del 

GUS sono presenti nelle seguenti regioni italiane: Marche, Puglia, Lazio e Sardegna. Nel corso 

del 2019 sono circa 800 i beneficiari accolti, per lo più uomini, ma anche donne e nuclei 

familiari sia nella categoria ordinari che in quella pensata per l’accoglienza e sostegno di 

persone portatrici di specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi .  

 Progetti di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione dal 2016 il GUS porta avanti un 

progetto di rimpatrio volontario e assistito e reintegro (RVA&R) finanziato all’interno del 

programma FAMI 2014-2020, Obiettivo Specifico 3 Rimpatrio, Obiettivo Nazionale 2 Misure di 
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Rimpatrio intitolato Back to Future prevede misure di rimpatri per il triennio 2019-2021 di 300 

cittadini provenienti da paesi terzi attraverso la realizzazione di una campagna nazionale di 

promozione del rimpatrio “Un paese ci vuole”. 

 Interventi di Integrazione a favore di rifugiati, Richiedenti protezione internazionale, 

categorie vulnerabili promuovendo la creazione, nelle comunità ospitanti, di processi di 

integrazione ed informazione che avvicinino la popolazione locale al fenomeno migratorio. 

Giovani, insegnanti, operatori pubblici e del privato sociale vengono coinvolti nei territori in cui 

il GUS è presente con progetti volti a stimolare il dialogo e la comprensione tra migranti e 

popolazione ospitante. Sul territorio nazionale sono molte le progettualità che il GUS mette in 

campo con le reti territoriali presenti; oltre ad eventi culturali si promuovono: iniziative 

laboratoriali , spettacoli teatrali, realizzazioni di prodotti cinematografici, web radio, giochi di 

ruolo, sport. 

Particolare attenzione, nel processo di integrazione, viene riservata a categorie vulnerabili, 

quali ad esempio donne e minori. Progetti specifici vengono promossi per migliorare la qualità 

dei servizi di integrazione proposti attraverso sperimentazione di interventi focalizzati sulla 

presa in carico socio- sanitaria e sulla promozione di modelli di inserimento socio-lavorativo. 

 Progetti di Cooperazione ed educazione allo sviluppo  in quanto ONG il Gus  opera nel mondo 

a difesa dei diritti umani, promuovendo interventi di sviluppo con il supporto di autorità locali 

e organizzazioni no profit. Il Gus è presente soprattutto in alcuni Paesi dell’Africa e dell’ASIA. 

 Progetti Emergenze Nazionali  il Gus ha continuato nel corso del 2019 a sostenere l’emergenza 

sisma Marche Umbria (2016)  

 Progetti Emergenze Internazionali è presente in Messico nella città di Puebla con un 

intervento di ricostruzione post sisma 2017. 
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RICONOSCIMENTI GIURIDICI E ISCRIZIONI IN ALBI ITALIANI 

E’ iscritta nel registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati  

al n.A/38/2000MC con decreto del 08/09/2000 

E’ stata riconosciuta Organizzazione Non Governativa (ONG) atta ad operare nei Paesi in Via di 

Sviluppo con decreto di idoneità N° 2005/337/000897/1 del 09/02/2005 

Con l’entrata in vigore della Legge 125/2014, che abroga la Legge 49/87, e che istituisce L’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo il  G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti” Onlus – 

ONG è  stata iscritta all’elenco delle Organizzazione della Società Civile senza finalità di lucro 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con Decreto del Direttore Generale 

n.2016/337/000204/5 

E’ iscritta all’Anagrafe delle ONLUS, settore di attività ONG quale Organizzazione Non Lucrativa di 

Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.lgs. 460/9 e nel regime transitorio previsto dal decreto 

legislativo 117/2017, dei benefici fiscali ivi connessi che sono già vigenti. 

E’ iscritta nel Registro Regionale della Associazioni Promozione Sociale della Regione Marche al n. 

80 dal 22/10/2008 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L’ASSOCIAZIONE  

L’Associazione è Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 460 del 4 

dicembre 1997 e gode, in base agli art.12 e seguenti, delle seguenti agevolazioni:  

 non imponibilità ai fini dell’Imposta sul reddito delle società delle attività istituzionali 

svolte; 

 esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto per le attività istituzionali svolte;  

 esenzione dalle tasse sulle concessioni governative;  

 assoggettamento in misura fissa all’imposta di registro; 
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  esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente in concomitanza di 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;  

  esenzioni in materia di tributi locali deliberate da comuni, province e regioni 

 

2. CONTENUTO, FORMA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

l bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in ottemperanza alla normativa 

vigente (art.13 del codice del Terzo settore ed alle Linee guida e schemi per la redazione del 

bilancio di esercizio degli enti del Terzo settore emanate dal Ministero del lavoro e delle Politiche 

Sociale con Decreto del 05/03/2020) ed opportunamente adattate alle specificità 

dell'Associazione, è stato sottoposto alla revisione da parte del Revisore Unico.  

Esso rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società ed il risultato gestionale dell’esercizio. 

Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla 

Relazione di Missione/Nota Integrativa. 

Lo schema di Rendiconto Gestionale/conto economico è redatto in forma scalare, al fine di dare 

una chiara rappresentazione delle attività svolte dall’Associazione e dei risultati raggiunti.  

Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa sono redatti in centesimi di 

Euro. 

Le voci del bilancio sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente e, nel caso, 

opportunamente riclassificate per renderle omogenee. Si sottolinea che il Rendiconto gestionale è 

classificato secondo uno schema idoneo a rappresentare la congruenza della gestione in relazione 

agli obiettivi statutari dell’Associazione, rimanendo comunque compatibile con quello previsto 

dalla legislazione vigente e dai suggerimenti del CNDCEC. 
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Nella redazione del presente bilancio si sono osservati i principi:  

a) Continuità associativa : La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, partendo dal presupposto che l’ente è in attività e 

che continuerà ad esserlo almeno nei successivi dodici mesi; 

b) Competenza economica: La rilevazione dei fatti gestionali secondo il principio di competenza 

temporale, risulta adatta a fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’Associazione. Lo stesso si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie 

rispetto alla rappresentazione del valore economico. I proventi e gli oneri devono essere 

rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio in cui essi hanno trovato 

giustificazione economica; 

c) Comprensibilità : intesa come un concetto rafforzativo della rappresentazione veritiera e 

corretta; 

d) Prudenza : La redazione del bilancio prevede necessariamente l’esercizio di un giudizio 

soggettivo nell’imputazione di determinate poste in bilancio. Nella valutazione degli elementi 

di bilancio occorre impiegare un grado di cautela elevata, necessaria per l’effettuazione delle 

stime.  

e) Prevalenza della sostanza sulla forma :  Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 

rappresenta per molti aspetti un corollario della clausola generale della rappresentazione 

veritiera e corretta. I documenti discorsivi del bilancio (nota integrativa e relazione di missione) 

devono contenere tutte le informazioni di carattere qualitativo che consentano una 

rappresentazione veritiera e corretta. 

f)  Comparabilità e coerenza : Per poter fornire informazioni utili, il bilancio deve potere essere 

comparabile dal punto di vista temporale. E’ comparabile nel tempo quando è possibile 

confrontare i risultati ottenuti dall’Ente con quelli ottenuti dallo stesso in esercizi passati. 
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g) Annualità :  Tale principio stabilisce il vincolo delle operazioni ad un esercizio annuale, in modo 

da agevolare il controllo dell’attività dell’ente.   

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati per la redazione del 

bilancio dell’esercizio precedente. 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:  

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, maggiorato degli 

oneri accessori ove imputabili. 

Il loro ammortamento è eseguito in misura corrispondente alla normativa fiscale vigente, ritenuta 

adeguata e conforme alla loro utilizzazione, nonché rappresentativa della vita economica e tecnica 

dei cespiti. Le quote di ammortamento sono ridotte al 50% per i beni acquisiti nel corso dell’ 

esercizio, al fine di riflettere il minor utilizzo. I cespiti con valore unitario inferiore ad Euro 516,46 

sono completamente ammortizzati nell’esercizio in considerazione della loro limitata vita utile.   

                                 

Categoria Aliquota 

Fabbricati 3,00% 

Automezzi 25,00% 

Macchine elettr. d'ufficio 20,00% 

Arredamento 15,00% 

 

Tutte le immobilizzazioni sono utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali. 

Non sono intervenuti  movimenti nel corso del 2019. 

La movimentazione del fondo di ammortamento nel corso del 2019 è stata la seguente: 

 



 
 
 

 
 
 

Sede legale di Macerata 
Via della Pace, 5 – 62100 Macerata 
Tel. +39 0733 260498 – Fax +39 0733 269758 
 

Contatti 
E-mail: info@gus-italia.it 
Pec: gus@pec.it 
www.gusitalia.it 

DONAZIONI 
Gruppo Umana Solidarietà “G. Puletti” 
IBAN: IT 66 Y 03359 01600 100000131559 
5x1000 Codice Fiscale 92004380439 

 

Descrizione Conto 
F.do Amm.to 

al 01.01.2019 
Variazioni 2019 

F.do Amm.to 

al 31.12.2019 

F.do Amm. Terreni e Fabbricati 92.216,49 + 8.686,60  100.903,09 

F.do Amm. Beni Materiali  64.567,36 + 1.609,83 66.177,19 

F.do Amm. Impianti e Macchinari 1.549,17 + 442,62 1.991,79 

Totale Fondo Ammortamento 158.333,02 10.739,05 169.072,07 

 

L’incremento del fondo riguarda i beni materiali e gli impianti e macchinari è dovuto al normale 

processo di utilizzo dei beni. 

 

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro 

residua possibilità di utilizzazione. 

Nel 2019 le immobilizzazioni immateriali presentano un valore pari ad € 8.950,45 relativamente ai  

software per ufficio. 

Le aliquote di ammortamento adottate, ritenute rappresentative della vita utile del bene, vengono 

di seguito evidenziate: 

Categoria Aliquota 

Programmi e Software 3,00% 

 

Rispetto al 2018 non è intervenuta alcuna variazione relativa all’acquisto di software 

La movimentazione del fondo di ammortamento nel corso del 2019 è stata la seguente: 
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Descrizione Conto 
F.do Amm.to 

al 01.01.2019 

Ammortamenti 

2019 

F.do Amm.to 

al 31.12.2019 

F.do Amm. Programmi software 8.288,44 662,01 8.950,45 

Totale Fondo Ammortamento 8.288,44 662,01 8.950,45 

 

L’incremento del fondo è dovuto al normale processo di utilizzo dei beni indicati. 

Nel 2019 tutte le immobilizzazioni immateriali risultano interamente ammortizzate. 

 

LE ATTIVITA FINANZIARIE  

L’attività finanziaria non è altro che la polizza assicurativa di accumulo prontamente liquidabile 

destinata dall’associazione a copertura del TFR maturato in capo ai dipendenti per garanzia e 

tutela della copertura finanziaria di tale debito 

Sono valutate al valore di realizzo risultante alla chiusura dell’esercizio 

 

 

Il  notevole decremento si riferisce agli utilizzi delle disponibilità per gli scopi istituzionali, nella 

fattispecie per l’erogazione delle quota di TFR (Trattamento Fine Rapporto) dei contratti conclusi 

nel corso dell’anno pari a 107 

 

I CREDITI  

I crediti sono iscritti  al loro valore nominale e comprendono i valori delle fatture da emettere con 

la rettifica delle note di credito da emettere di competenza dell’esercizio.  

Descrizione 31.12.2018 31.12.2019 Variazione  % 

Depositi Bancari vincolati 362.605,89 4.379,20 -  358.226,69 - 98,79% 

Totale 362.605,89 4.379,20 -  358.226,69 - 98,79% 
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I crediti, sono principalmente composti da crediti verso gli enti sulla base di convenzioni, contratti 

o progetti e altri crediti di gestione ordinaria. 

Si precisa che non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni 

I Crediti ammontano a Euro 9.176.653,89 

e sono così composti : 

 

 

Come per gli anni precedenti si evidenzia che da un’analisi dettagliata si evince che tale crediti 

sono vantati principalmente nei confronti di Enti Pubblici e di amministrazioni comunali.  

Il decremento dei crediti quindi è legato ad un conseguente calo delle entrate di circa il 45% 

 

DISPONIBILITA LIQUIDE  

Le disponibilità sono indicate per il loro valore nominale e corrispondono alle giacenze effettive 

alla fine dell’esercizio sia in cassa che sui conti correnti bancari e/o postali.  

Alla chiusura dell’esercizio le disponibilità liquide ammontano ad euro 1.454.056,93 di cui in cassa 

contanti euro 62.042,02. (distribuiti in 31 casse )  

Descrizione 31.12.2018 31.12.2019 Variazione  % 

Depositi cauzionali 457.986,65 349.165,62  108.821,03  - 24,00% 

Crediti vs Prefetture 7.169.191,31 2.525.067,60  4.644.123,71  - 65,00%  

Crediti Sprar 7.737.043,43     4.881,628,36  2.855.385,07  - 37,00% 

Crediti diversi 420.673,43 1.302.918,35 -882.244,92  + 210,00% 

Altri crediti 152.164,60           92.729,56  59.435,04  - 39,00% 

Crediti Tributari 29.521,89 25.144,40  4.377,49  - 15,00% 

Crediti vs Factoring  2.041.744.91                     0,00  2.041.744,91  - 100,00% 

Totale 18.008.296,22 9.176.653,89 8.831.642,33 - 49,00%  
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Le disponibilità sui c/c bancari e/o postali ammonta a euro 1.392.014,91 di questi, 1.098.845,44 

euro sono afferenti ai conti correnti, euro 17.189,13 sulle carte prepagate. 

 

Gli importi in giacenza sui conti correnti sono denominati in Euro e non sono gravati da alcun 

vincolo. 

Rispetto al 2018 le disponibilità liquide sono aumentare di euro 999.340,83 in quanto 

l’amministrazione ha lavorato nel corso nel 2019 per monetizzare il più possibile i crediti. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Sono inserite in tali voci quote di oneri e proventi, comuni a più esercizi, calcolate secondo il 

principio della competenza temporale 

I Ratei Attivi sono quote di entrate la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, 

ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. 

Le voci più significative che lo costituiscono sono i crediti 2020 per € 398.013,15 

I Risconti Attivi Sono oneri la cui competenza economica è posticipata rispetto alla manifestazione 

finanziaria.  

I Risconti Attivi per € 138.595,27 sono quindi oneri sostenuti nel 2019 ma di competenza degli 

esercizi 2020  

 

FONDO TFR 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  % 

Denaro in Cassa 62.042,02 149.305,29 - 87.263,27 - 58,00% 

Depositi bancari  1.392.014,91 305.410,81 + 1.086.604,10 + 356,00 % 

Totale 1.454.056,93 454.716,10 999.340,83 + 220,00 % 
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Nel Fondo T.F.R. vengono accantonate le quote d’indennità di competenza dell’esercizio, per i 

lavoratori dipendenti in essere e rappresentano quindi un debito verso i dipendenti stessi. Nel 

corso del 2019, il Fondo ha subito anche un decremento a seguito della liquidazione del TFR 

maturato dai dipendenti dimissionari. Nel corso del 2019 i dipendenti sono diminuite di 107 

rispetto al 31/12/2018 

 

Descrizione Conto  al 31.12.2018 Variazione  al 31.12.2019 

Fondo TFR  994.359,98 239.106,66 755.253,42 

Totale Fondo TFR 994.359,98      239.106,66 755.253,42 

 

I DEBITI  

I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.  

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  % 

Debiti vs Banche 2.174.989,62 6.200.989,62 -       3.107.152,69  - 59,00% 

Mutuo bnl 160.050,54 169.362,60 -               9.312,06  - 5,00% 

Debiti vs fornitori 1.004.210,75 2.506.481,84 -       1.502.271,09    60,00% 

Debiti tributari 361.443,23 826.605,14 -           465.161,91  - 56,00% 

Debiti previdenziali 955.827,44 1.224.723,80 -           268.896,36  - 22,00% 

Debiti vs equitalia 31.894,23 76.302,80 -             44.408,57  - 58,00% 

Debiti vs dipendenti 328.136,18 1.913.233,25 -       1.585.097,07  -83,00% 

Altri debiti  311.092,23 695.594,35 -           384.502,12  -55,40% 

Debiti vs factoring             6.258,79                   6.258,79  100,00% 

Totale 5.333.241,08 12.693.784,16 - 7.360,543,08 - 58,00% 
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Tra i Debiti verso banche € 1.989,622,98  sono le anticipazioni su progetti Sprar, Cas, ecc. 

Nei debiti verso fornitori viene rilevato oltre ai debiti per fatture regolarmente ricevute anche il 

valore delle fatture da ricevere per servizi resi e ordini consegnati entro il 31 dicembre 

Nei debiti previdenziali ci sono debiti di contributi 2018 per i quali il Gus ha ottenuto rateizzazione 

fino al 15/01/2022 ( data scadenza ultima rata) 

Nei debiti tributari sono iscritti i debiti per ritenute di acconto su redditi di lavoro dipendente e 

autonomo da versare, nonché i debiti per IRAP dell’esercizio, nonché i tributi locali. 

Negli altri debiti sono iscritti i debiti residui, non rientranti, per loro natura, nelle voci precedenti. 

 

I FONDI 

Il valore dei fondi vincolati include i contributi e le sovvenzioni ricevute negli anni con vincolo di 

destinazione per progetti non ancora realizzati al termine dell’esercizio. 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI  

l "Ratei passivi" sono costituiti prevalentemente dai ratei dipendenti relativi alle ferie non godute 

dai dipendenti ( pari ad  € 215.683,06)  e dall'imputazione in base al principio di competenza dei 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  

F.do man. straordinaria e penalità affitti  194.328,97 200.328,97          6.000,00 

Fondo per contenziosi fiscali 23.724,13 643.195,00 619.470,87 

F.do Personalità giuridica 15.000,00 15.000,00 0,00 

F.do rischi gestione caratteristica 0,00 400.000,00 400.000,00 

Totale 1.252.523,97 1.258.523,97  
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costi di competenza dell’esercizio 2019 ma versati nel 2020 riferiti alle utenze dei vari servizi del 

GUS. 

I “Risconti passivi” rappresentano rispettivamente la porzione di proventi, la cui entità varia in 

ragione del tempo, relativi ad almeno due esercizi non imputabili al risultato economico 

dell’esercizio in cui si è verificata la corrispondente variazione numerari. 

 

PATRIMONIO NETTO  

Il Patrimonio netto dell’associazione ammonta ad € 1.122.963,68 ed è costituito dagli avanzi di 

gestione dell’esercizio in corso e degli anni precedenti. 

Il patrimonio netto è iscritto al valore nominale e rappresenta la disponibilità dell’associazione. 

 

3. ANALISI RENDICONTO GESTIONALE/CONTO ECONOMICO  

 

Il rendiconto della gestione, redatto secondo  la legge vigente, le linee guida e gli schemi per la 

redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, presenta una struttura a sezioni 

contrapposte ed evidenzia le voci di oneri e proventi non solo in base alla natura delle singole voci, 

ma anche in base alla destinazione delle stesse. 

L’articolazione proposta permette di evidenziare, sia pure in modo sintetico, il contributo in 

termini di proventi e oneri dell’attività tipica e delle altre aree significative 

 

ENTRATE 

Sono classificate tra le entrate, oltre a quelle di competenza, anche gli utilizzi fondi dei singoli 

progetti. 
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Le entrate ammontano ad 16.385.728,91, nel loro complesso fanno registrare un decremento del 

45%  rispetto al 2018 tale riduzione è da imputare alla chiusura nel corso del 2019 di alcune 

progettualità. 

Le Entrate si dividono in  : 

 

Entrate da enti pubblici  pari ad € 15.063.178,26 

Tra le entrate istituzionali quello degli enti pubblici rappresenta la voce principale per un valore 

pari a circa  92% del totale. 

Al suo interno le componenti più significative sono rappresentate dalle seguenti attività: 

 gestione Centri Accoglienza Straordinaria e gestione SPRAR/SIPROIMI per un importo pari 

ad 14.482.398,82  che incide per circa il  96%; 

 gestione altri progetti istituzionali (esempio Fami, Map Net, Erasmus ecc) per la restante 

parte. 

 

Entrate da enti privati pari ad € 1.069.673,65 

Che rappresenta il circa il 7% del totale ed al suo interno Euro 50.202,76 sono costituiti da 

contributi da privati (devoluzioni spontanee da parte di singoli donatori, associazioni ed enti 

privati) a favore dell’Associazione e finalizzati alla realizzazione dei progetti ed Euro 1.019,470,89 

dai contributi e le sovvenzioni ricevute negli anni con vincolo di destinazione per progetti 

 

Proventi finanziari pari ad € 1.013,73 

Sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide giacenti sui conto correnti postali 

e bancari dell’associazione  

 

Entrate da 5x1000 pari ad €  3.144,92 
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Si riferiscono in particolare alle entrate del 5 per mille che verrà rendicontato nei tempi previsti 

dalla normativa. 

 

Proventi straordinari pari ad € 242.418,35 

Si riferiscono soprattutto alle soprravenienze attive  relativa ai crediti sottostimati negli anni 

precedenti per via di un imputazione prudenziali degli stessi. 

 

Quote Associative ad € 6.300,00 

Sono le quote sociali di competenza del 2019, tutte interamente versate  

 

USCITE 

Le Uscite raggruppano la totalità dei costi sostenute dall’associazione nell’esercizio per la 

realizzazione per vari progetti  ed i costi di struttura. 

La voce Uscite pari a complessivi euro 16.375.589,08  è disaggregata in : 

 

Spese Personale pari ad € 5.610.955,85 

La voce comprende l’intero costo sostenuto per il personale dipendenti ivi compressi i 

miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie 

maturate e non godute. 

 

Spese Generali per l’attività di accoglienza   pari ad € 3.073.174,03 

In questa voce sono esposte tutte  le fatture degli acquisti di generi alimentari, di abbigliamento, 

degli altri articoli generalmente destinati all’assistenza dei beneficiari, spese per acquisti di 

materassi, lenzuola, coperte, cuscini, federe, asciugamani, spese riconducibili alla salute dei 

beneficiari spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno 
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temporaneo dei beneficiari, spese per la scolarizzazione,  pocket-money ed spese per  

l’alfabetizzazione 

 

Spese per  affitti gestione adeguamento e gestione struttura pari ad € 4.273.242,38 

In questa voce affluiscono le spese relativi alle strutture adibiti all’ospitalità,(affitto locali, spese 

condominiali ecc), adeguamento e gestione locali, (manutenzione ordinaria e piccoli accessori 

tecnici, pulizia locali e relativi materiali, Utenze ( luce, acqua, ADSL, Tari, Tares, Tasi, gas e gasolio 

da riscaldamento) 

 

Spese per l'orientamento e assistenza sociale pari ad € 70.968,95 

Questa voce comprende oltre alle spese di orientamento e assistenza sociale quelle relative 

all’interpretariato, mediazione culturale e informative relativamente al rimpatrio volontario. 

 

Costi indiretti pari ad € 806.223,22 

I costi indiretti sono quelle Uscite sostenute per l’attuazione dei progetto come ad esempio le 

spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale stabilmente impiegato, le spese 

del carburante utilizzato per automezzi di servizio, spese di cancelleria, spese generali di essenziale 

allestimento e spese di supporto alle attività del progetto 

 

Spese per l'acquisto, leasing o noleggio pari ad €  104.425,45 

Questa voce raggruppa i costi relativi all’acquisto, al leasing o alla locazione di attrezzature 

indispensabili per l’attuazione dei progetti. La scelta tra leasing, locazione o acquisto è basata 

sull'opzione meno costosa.  

 

Spese per l'integrazione pari ad € 442.314,88 
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Sono quelle spese attraverso le quali gli individui diventano parte integrante di un sistema sociale,, 

attraverso la condivisione dei modelli culturali. In questa macro voce vengono rendicontate le 

spese per : Borse lavoro e/o tirocini formativi, formazione laboratoriale, contributi alloggio ed 

interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa e contributi acquisto arredi per alloggi. 

Inoltre questa voce comprende le spese per iniziative eventi interculturali e le altre attività 

direttamente o indirettamente mirate all’integrazione, oltre a particolari tipologie di spese che 

favoriscano l’avvio del processo d’integrazione. 

 

Spese per i servizi di tutela pari ad € 77.125,01 

In questa voce sono esposti i costi per consulenze utili a migliorare nei beneficiari la conoscenza 

della legislazione nazionale e internazionale vigente in materia di asilo, la procedura per il 

riconoscimento della protezione internazionale e comunque i diritti e le limitazioni della libertà 

previste dall’ordinamento nazionale e comunitario. 

Inoltre questa voce comprende i costi di consulenze per supporto psico-sociosanitario (che 

riguardano prevalentemente situazioni di vulnerabilità) 

 

Altre spese pari ad  €  418.103,05 

Comprende le spese per incontri nazionali, convegni, i costi relativi a professionisti esterni, quali 

commercialisti e/o consulenti del lavoro , la supervisione psicologica dell’equipe, spese di 

carattere amministrativo (esempio marche da bollo, tasse di concessione governativa per i 

permessi di soggiorno, titoli di viaggio, iscrizione al SSN); costi della garanzie fideiussoria bancaria 

o assicurativa. 

 

Oneri finanziari pari ad  € 200.600,75 
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Non sono altro che le spese e commissioni bancarie addebitate all’associazione per la gestione dei 

conti corrente e gli interessi passivi  che  rappresentano il costo per l’utilizzo delle anticipazione 

sulle entrate. 

 

Imposte e Tasse pari ad € 104.731,22 

Ai fini del calcolo dell’Irap si è tenuto conto del criterio di determinazione dell’imposta di cui alla 

Legge 244/2017 oltre che alle aliquote, agevolazioni ed esenzioni disposte dalle leggi regionale. 

Più in particolare la base imponibile è determinata in un importo pari alle retribuzioni spettanti al 

personale dipendente ed altre figure ad esso assimilate quali i collaboratori, i prestatori d’opera 

occasionale. 

 

Oneri Straordinari pari ad € 535.262,96 

Gli oneri straordinari derivano prevalentemente da sopravvenienze passive rilevate nell’esercizio 

per la svalutazione dei crediti. 

Gli importi più significativa di questa voce sono le somme transattive pagate ai dipendenti cessati 

in corso anno 285.328,31 e le sanzioni pari ad € 158.806,99  relative alle rateizzazione in essere 

con agenzia entrate ed inps  

 

Spese Formazione personale pari ad € 7.979,49 

Nel 2019 l’associazione ha investito sulla formazione del proprio personale, svolgendo numerose 

attività di formazione interna 

 

Ammortamento pari ad € 11.401,00 

Nell’anno 2019, prosegue il processo di ammortamento civilistico dei beni materiali ed immateriali 

esistente nell’associazione  
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Spese prestazioni occasionali e professionale e personale esterno pari ad € 306.055,45 

 

 

 

Spese per Sostegno attività sociale pari ad € 343.165,22 

Questa voce rappresenta le spese sostenute per aiutare attivamente le persone come è nella 

mission di un’associazione come il GUS. 

 

 

 

 

 

 


