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1. ATTIVITA’ 2020 

 

Le attività del Gus per l’esercizio 2020 sono riconducibili ad un nuovo percorso che sebbene 

delineatosi nel 2019 si è affermato nel 2020 che ha portato dei cambiamenti che rappresentano la 

vera ed importante sfida strategica del nuovo organo amministrativo. 

La presente relazione descrive dunque le attività che costituiscono il fulcro operativo della 

struttura organizzativa, in risposta agli impegni istituzionali assunti nell’ambito degli interventi e 

delle progettualità in essere  

Il Sistema per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati 

(SIPROIMI) ha  rappresentato il fondamentale perno per il Gus. 

Infatti nel corso del 2020 ha gestito 24 progetti Siproimi  in 5 regioni (Marche, Puglia, Lazio, 

Sardegna e Calabria) : 

- Progetto “Salento Accoglie” del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – 

Alessano  - Categoria Vulnerabili;  

- Progetto “Salento Accoglie” del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – 

Alessano  - Categoria Ordinari; 

- Progetto “Salento Accoglie” del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Alezio - Categoria Vulnerabili; 

- Progetto “JUNTS” ”del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Alghero -  

- Progetto “Salento Accoglie” del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Andrano - Categoria Vulnerabili; 

- Progetto “Salento Accoglie” del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Andrano - Categoria ordinari; 

mailto:info@gus-italia.it
mailto:gus@pec.it
http://www.gusitalia.it/


 
 

 

 

 

 

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 

 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Capoterra 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Falerone 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Folignano 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Formia 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Lecce 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Macerata 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Magliano di Tenna  

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Osimo 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Porto Torres 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Recanati 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sassari 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Servigliano 
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- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Tiggiano 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Uggiano la chiesa 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Unione Acaya Roca ordinari 

- Progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Unione Acaya Roca disabili 

Oltre alla gestione dei progetti Siproimi il Gus ha portato avanti le seguenti progettualità: 

- Progetti di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione (FAMI – Rimpatri ) consistenti 

nell’opportunità offerta ai cittadini/e di un Paese terzo di fare ritorno in Patria attraverso 

programmi personalizzati ai fini del reinserimento economico e sociale, tenendo conto 

dei bisogni individuali e/o familiari, affinché si possa sviluppare un progetto consolidato e 

sostenibile nel tempo.  

- Progetto per realizzare un laboratorio del fare, diretto all'indipendenza socio-economica 

dei titolari di protezione internazionale ( ATELIER INDIpendenza), al centro del progetto, è 

la figura del migrante, inteso non come un soggetto disturbante e pericoloso, che pesa 

sulla collettività, ma come una risorsa umana, pensante e fattiva, con la sua 

professionalità, i suoi sogni e le sue necessità, su cui la comunità può realmente contare 

in termini sociali, economici e culturali. 

- Progetto REC Reti efficienti contro la discriminazione, che ha come obiettivo 

l’implementazione di attività di inclusione sociale e contrasto ad ogni forma di 

discriminazione e razzismo, promuovendo la partecipazione e la cittadinanza attiva 

attraverso laboratori di narrazione, laboratori nelle scuole, contest musicale, momenti 

informativi open door, web radio e formazione della figura del “mediatore di comunità”.  
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- Progetto Ex Post è un sistema integrato per la completa emancipazione dei rifugiati 

presenti nel nostro territorio prevede misure di sostegno all’inserimento socio lavorativo 

attraverso tirocini formativi, corsi di formazione, misure di sostegno al reddito, contributi 

per apertura di start up. 

- Progetto Cumentzu ispiga e babao promuove percorsi di crescita per i cittadini di Paesi 

Terzi entro il territorio della Provincia di Cagliari e del Medio Campidano, valorizzando le 

risorse e le tradizioni sarde in due settori in espansione: l’agricoltura e l’artigianato 

tessile. 

- Progetto Get-ap che promuove il contrasto dei fenomeni di discriminazione, con 

particolare riferimento alle aree a più alto rischio di esclusione sociale promuovendo una 

migliore comprensione del fenomeno migratorio e delle connesse opportunità di sviluppo 

sostenibile locale e transnazionale 

- Progetto No Frontiers, attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e sostegno 

allo scopo di promuovere e favorire l’integrazione sociale e lavorativa di minori stranieri 

non accompagnati 

- Progetto Zainetto dei saperi che prevede attività di integrazione, laboratori, mediazione 

familiare per agevolare processi di integrazione tra giovani di diverse provenienze 

geografiche. Allestimento di spazi di condivisione e dialogo all’interno delle scuole. 

Altra attività degna di nota  è  stata la partecipazione del Gus all'emergenza Coronavirus 

attraverso: 

- Un servizio di rifornimento domiciliare di beni di prima necessità e farmaci per coloro che 

vivono in condizioni di particolare fragilità sociale nel Comune di Uggiano la Chiesa. 

- Un servizio di assistenza agli anziani a domicilio presso il comune di Melendugno. 
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- Creazione  delle mascherine, alcuni progetti si sono organizzati in house per il 

reperimento delle stesse. 

- Supportando la Caritas diocesana di Sassari nella distribuzione di generi di 

sostentamento.  

- Alla raccolta di prodotti alimentari e di prima necessità a favore di chi si trova in 

difficoltà a causa dell’emergenza, attraverso la spesa sospesa. 

RICONOSCIMENTI GIURIDICI E ISCRIZIONI IN ALBI ITALIANI 

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

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   

È iscritta al registro regionale delle Onlus dal 20/05/2016 

E iscritta al registro nazionale delle APS al n. 135 dal 25/09/2007 

 

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; 
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• 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; 

•  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 2020 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 

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

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

dalle raccomandazioni del CNDCEC. 

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 sarà in 

funzionamento 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 relazione 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/o relazione di 

missione) devono contenere tutte le informazioni di carattere qualitativo che consentano una 

rappresentazione veritiera e corretta. 
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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. 

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. 
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Non sono intervenuti  movimenti nel corso del 2020. 

La movimentazione del fondo di ammortamento nel corso del 2020 è stata la seguente: 

Descrizione Conto 
F.do Amm.to 

al 01.01.2020 
Variazioni 2020 

F.do Amm.to 

al 31.12.2020 

F.do Amm. Terreni e Fabbricati 100.903,09 + 8.686,60  109.589,69 

F.do Amm. Beni Materiali  66.177,19 +544,06  66.721,25 

F.do Amm. Impianti e Macchinari 1.991,79 + 442,62 2.434,41 

Totale Fondo Ammortamento 169.072,07 10.739,05 178.745,35 

 

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 2020 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% 

 

La movimentazione del fondo di ammortamento nel corso del 2020 è stata la seguente: 

 

mailto:info@gus-italia.it
mailto:gus@pec.it
http://www.gusitalia.it/


 
 

 

 

 

 

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 01.01.2020 

Ammortamenti 

2020 

F.do Amm.to 

al 31.12.2020 

F.do Amm. Programmi software 8.950,45 0,00 8.950,45 

Totale Fondo Ammortamento 8.950,45 0,00 8.950,45 

 

Nel 2020 tutte le immobilizzazioni immateriali risultano interamente ammortizzate. 

 

LE ATTIVITA FINANZIARIE  

L’attività finanziaria sono: 

-  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 

- L’accantonamento fatto a garanzia delle debenze bancarie pregresse non saldate a 

causa di ritardo dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche   

 

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.  

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  5.881.344,08 e sono così composti : 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2020 Variazione  % 

Depositi Bancari vincolati 4.379,20  204.379,20 + 200.000,00  

Totale 4.379,20  204.379,20 + 200.000,00  
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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  è riconducibile al buon un lavoro dell’amministrazione, che ha diretto le 

sue priorità ad ottenere tempi di incasso più brevi da parte degli enti pubblici. 

 

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 1.217.625,64 di cui in cassa 

contanti euro 26.516,42 (distribuiti in 23 casse di progetto)  

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2020 Variazione  % 

Depositi cauzionali 349.165,62   306.874,26  -42.291,36  - 12,00% 

Crediti vs Prefetture 2.525.067,60   521.730,11  -2.003.337,49  - 79,00%  

Crediti Sprar     4.720,707,62   2.559.781,66  -2.160.925,96  - 46,00% 

Crediti diversi 1.302.918,35   2.076.148,53   773.230,18  + 59,00% 

Altri crediti           92.729,56   294.510,14   201.780,58  + 218,00% 

Crediti Tributari 25.144,40  25.144,40   -    0,00% 

Crediti vs Factoring                      0,00   76.968,74   76.968,74   

Crediti inail                      0,00  20.186,24  20.186,24   

Totale 9.015.732,75 5.881.344,08 3.139.389,08 -  35,00% 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 Variazione  % 
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Gli importi in giacenza sui conti correnti sono denominati in Euro e non sono gravati da alcun 

vincolo. 

 

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. 

I Ratei attivi ammontano ad € 3.350,94 

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

finanziaria.  

I Risconti attivi ammontano ad € 37.497,26 

 

FONDO TFR 

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 2020 il Fondo ha subito anche un decremento a seguito della liquidazione del TFR 

maturato dai dipendenti dimissionari.  

 

Descrizione Conto  al 31.12.2019 Variazione  al 31.12.2020 

Denaro in Cassa 62.042,02   26.516,42  -35.525,60  - 57,00% 

Depositi bancari  1.392.014,91   1.191.109,22  -200.905,69  - 14 ,00 % 

Totale 1.454.056,93 1.217.625,540 236.431,29 - 16,00 % 
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Fondo TFR  755.253,42 233.056,31 522.197,01 

Totale Fondo TFR 755.253,42 233.056,31 522.197,01 

 

I DEBITI  

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

 

 

I Debiti verso banche € 322.915,06 sono le anticipazioni su progetti Sprar. 

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) 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2020 Variazione  % 

Debiti vs Banche 1.989.622,98  322.915,06 - 1.666.707,92  -84,00% 

Mutuo bnl 160.050,54  150.237,71  - 9.812,83  -6,00% 

Mutuo Intesa San Paolo  184.704,71   124.746,06  - 59.958,65  -32,00% 

Debiti vs fornitori 1.004.210,75   656.124,77  - 348.085,98  -35,00% 

Debiti tributari 361.443,23   150.283,77  - 211.159,46  -58,00% 

Debiti previdenziali 955.827,44  275.664,56 - 680.162,88  -71,00% 

Debiti vs equitalia 31.894,23 0,00 - 31.894,23  100,00% 

Debiti vs dipendenti 328.136,18  147.357,25  - 180.778,93  -55,00% 

Altri debiti  311.092,23   141.532,49  - 169.559,74  -55,00% 

Debiti vs factoring             6.258,79  - 6.258,79  -100,0% 

Totale 5.333.241,08 1.968.861,67 - 7.360,543,08 - 63,00% 
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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  € 122.323,58)  e dall'imputazione in base al principio di competenza dei 

costi di competenza dell’esercizio 2020 ma versati nel 2021 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  

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2020 Variazione  

F.do man. straordinaria e penalità affitti  194.328,97 194.328,97 0,00 

Fondo per contenziosi fiscali 643.195,00 643.195,00 0,00 

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

Totale 1.252.523,97 1.258.523,97 6.000,00 
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Il Patrimonio netto, formato dalla somma algebrica dei risultati di gestione degli esercizi 

precedenti, sarà utilizzato a copertura degli eventuali futuri disavanzi di gestione o per lo 

svolgimento di attività istituzionali, secondo le delibere del Consiglio direttivo, nel rispetto dello 

statuto e delle leggi in materia. 

 

3. ANALISI RENDICONTO GESTIONALE  

 

Il rendiconto della gestione, redatto secondo le linee guida e 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. 

Le entrate ammontano ad 7.130,015,62, nel loro complesso fanno registrare un decremento del 

rispetto al 2019 tale riduzione è da imputare alla chiusura nel corso del 2020 di una progettualità e 

dal fatto che certe attività previste per il 2020 sono state rimandate a causa covid   

Possiamo dividere le entrate in  : 

 

Entrate da  progetti di  accoglienza pari ad € 5.773.482,96 

Tra le entrate istituzionali  rappresenta la voce principale per un valore pari a circa  81% del totale. 
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Entrate da altre Progettualità pari ad  e 1.340.057,30 

Rappresentano il 19% delle restanti entrate del 2020 

 

Entrate da 5x1000 pari ad €  3.357,89 

Si riferiscono in particolare alle entrate del 5 per mille che verrà rendicontato nei tempi previsti 

dalla normativa. 

 

Quote Associative pari ad €  6.300,00 

Sono le quote sociale del 2020 che risultano interamente incassate  

 

Proventi straordinari pari ad € 5.407,40 

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

precedenti per via di un imputazione prudenziali degli stessi. 

 

USCITE 

Le uscite raggruppano la totalità dei costi sostenuti dall’associazione nell’esercizio per la 

realizzazione dei vari progetti  e per i costi di struttura. 

La voce uscita pari a complessivi euro 7.087,578,92 è disaggregata in : 

 

Spese Personale pari ad € 2.460.989,08 

La voce comprende l’intero costo sostenuto per il personale dipendente ivi compresi i 

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

maturate e non godute. 

 

Spese Generali per l’assistenza  pari ad € 1.124.311,76 
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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 

temporaneo dei beneficiari, spese per la scolarizzazione,  pocket-money ed spese per  

l’alfabetizzazione 

 

Spese per  affitti gestione adeguamento e gestione struttura pari ad € 1.128.237,61 

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 € 47.865,21 

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 € 209.928,25 

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 €  136.880,80 
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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 €  202.757,81 

Sono quelle spese attraverso le quali gli individui diventano parte integrante di un sistema sociale, 

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

le spese per : Borse lavoro e/o tirocini formativi, 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 € 82.130,81 

In questa voce sono esposti  i costi per consulenze per portare a conoscenza dei richiedenti asilo la 

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 quasi esclusivamente situazioni di vulnerabilità) 

 

Altre spese pari ad  €  312.042,90 

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 
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permessi di soggiorno, titoli di viaggio, iscrizione al SSN); costo della garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa. 

Oneri finanziari pari ad  € 83.258,05 

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 € 37.015,36 

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 € 35.221,96 

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

per la svalutazione dei crediti. 

 

Ammortamento pari ad € 9.673,28 

Nell’anno 2020, prosegue il processo di ammortamento civilistico dei beni materiali ed immateriali 

esistente nell’associazione  

 

Spese relative agli altri progetti  € .1217,266,04 

Questa voce rappresenta le spese sostenute per aiutare realizzare progettualità sociali diverse da 

quelli di accoglienza. 
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