TEAM FOR CHILDREN O.N.L.U.S.
Sede in Via Monsignor Giuseppe Fortin, 44 – 35128 Padova
Codice fiscale 92218540281
Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2020

ATTIVO

2020

2019

A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE
1. Credito verso Soci
TOTALE A). QUOTE ASSOCIATIVE NON ANCORA VERSATE

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE I° RIMANENZE

€ 0,00

€ 0,00

1). v/ clienti

€ 0,00

€ 0,00

2). v/ enti non profit - collegati

€ 0,00

€ 0,00

- entro 12 mesi

€ 2.755,59

€ 4.222,86

- oltre 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE II° CREDITI

€ 2.755,59

€ 4.222,86

TOTALE III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

€ 0,00

€ 0,00

€ 352.138,33

€ 182.626,59

€ 46,38

€ 1.162,10

TOTALE IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE

€ 352.184,71

€ 183.788,69

TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE

€ 354.940,30

€ 188.011,55

TOTALE D). RATEI E RISCONTI

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE ATTIVO

€ 354.940,30

€ 188.011,55

€ 3.580,00

€ 2.790,00

€ 3.580,00

€ 2.790,00

1) Riserve Statutarie

€ 0,00

€ 0,00

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

B). IMMOBILIZZAZIONI

C). ATTIVO CIRCOLANTE
I° RIMANENZE

II° CREDITI

3). altri

III° ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

IV° DISPONIBILITA' LIQUIDE
1). Depositi bancari e postali
3). Denaro e valori in cassa

D). RATEI E RISCONTI
1). Ratei e risconti

PASSIVO
A). PATRIMONIO NETTO
I° CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
1) Fondo di dotazione
TOTALE I° FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
II° PATRIMONIO VINCOLATO

3) Fondi vincolati per decisione di terzi
TOTALE II° PATRIMONIO VINCOLATO
III° PATRIMONIO LIBERO
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti destinata a progetti
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TOTALE III° PATRIMONIO LIBERO

€ 335.503,99

€ 150.112,39

TOTALE A). PATRIMONIO NETTO

€ 339.083,99

€ 152.902,39

TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.864,33

€ 809,04

1). Debiti v/ banche

€ 0,00

€ 0,00

2). Debiti v/ altri finanziatori

€ 0,00

€ 0,00

3). Acconti

€ 0,00

€ 0,00

- entro 12 mesi

€ 8.409,40

€ 28.395,79

- oltre 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

- entro 12 mesi

€ 738,00

€ 1.124,75

- oltre 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

- entro 12 mesi

€ 915,36

€ 702,29

- oltre 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

- entro 12 mesi

€ 3.152,81

€ 4.077,29

- oltre 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

- entro 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

- oltre 12 mesi

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.215,57

€ 34.300,12

€ 776,41

€ 0,00

B). FONDI PER RISCHI ED ONERI

C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
1. T.F.R.
TOTALE C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D). DEBITI

4). Debiti v/ fornitori

5). Debiti tributari

6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale

7). Altri debiti ( dipendenti e vari enti )

8). Debiti Enti non profit - collegati

TOTALE D). DEBITI
E). RATEI E RISCONTI
1). Ratei e risconti
RATEI PASSIVI
TOTALE E). RATEI E RISCONTI

€ 776,41

€ 0,00

TOTALE PASSIVO

€ 354.940,30

€ 188.011,55

ONERI

2020

2019

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)

€ 46.458,71

€ 65.177,94

1.01.01 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO

€ 27.205,39

€ 32.581,27

1.01.04 ACQUISTI DI BENI DESTINATI AI BIMBI

€ 19.253,32

€ 32.596,67

1.2 Per servizi
1.02.03 QUOTE PER ADESIONI A ORGANISMI PARALLELI

€ 123.459,07

€ 140.135,02

€ 0,00

€ 0,00

1.02.07 Utenze

€ 1.285,65

€ 1.847,15

1.02.08 SPESE TRASPORTO BIMBI E FAMILIARI

€ 3.117,69

€ 6.319,20

1.02.09 SPESE PER AUTOMEZZI

€ 1.300,00

€ 2.999,05

1.02.10 SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE BIMBI

€ 7.209,61

€ 17.890,98

1.02.11 PUBBLICITA' E PROMOZIONE

€ 3.813,72

€ 0,00

1.02.13 ASSICURAZIONI DIVERSE

€ 1.576,00

€ 1.741,00
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1.02.26 Erogazioni e servizzi aiuti diretti ai bimbi e famiglie

€ 53.041,29

€ 51.314,54

1.02.27 SPESE PER SERVIZI DESTINATI AI BIMBI

€ 3.945,55

€ 4.023,10

€ 30.169,56

€ 0,00

€ 18.000,00

€ 54.000,00

1.02.28 SPESE PER PROGETTO STRANGER TEENS
1.02.29 SPESE PER PROGETTO IDENTIKIT NUOVA SPERANZA E FATTORI
PLASMATICI
1.3 Per godimento beni di terzi

€ 2.000,00

1.03.01 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE

€ 2.000,00

1.4 Per il personale

€ 26.917,64

a). Salari e stipendi

€ 6.142,32
€ 6.142,32
€ 36.548,23

€ 19.150,28

€ 27.007,25

€ 19.150,28

€ 27.007,25

€ 5.782,09

€ 7.990,55

€ 5.782,09

€ 7.990,55

€ 1.897,56

€ 1.425,47

€ 1.897,56

€ 1.425,47

e). Altri costi del personale

€ 87,71

€ 124,96

1.04.01.E PREMI I.N.A.I.L.

€ 87,71

€ 124,96

1.04.01.A RETRIBUZIONI
b). Oneri sociali
1.04.01.B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI
c). T.F.R.
1.04.01.C T.F.R.

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 198.835,42

€ 248.003,51

€ 3.205,04

€ 15.116,35

€ 0,00

€ 1.170,63

€ 478,24

€ 0,00

€ 3.683,28

€ 16.286,98

€ 82.780,18

€ 57.525,81

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
2.01 Raccolta fondi 1 Babby Bike
2.02 Raccolta fondi 2 Stranger Teems
2.04 Raccolta fondi 4 "Sara"
TOTALE 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)
3.01.02 ACQUISTI DI MATERIALE VARIO

€ 82.780,18

3.2 Per servizi

€ 33.749,72

3.02.11 SERVIZI DI IMMAGINE

€ 33.749,72
TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

€ 57.525,81
€ 35.179,78
€ 35.179,78

€ 116.529,90

€ 92.705,59

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.152,70

€ 10.044,26

5.02.14 SERVIZI VARI

€ 0,00

€ 841,60

5.02.18 SPESE SERVIZI BANCARI

€ 0,00

€ 0,00

5.02.19 CONSULENZE VARIE (TECNICHE, NOTARILI, AMINISTRATIVE ETC)

€ 6.152,70

€ 9.202,66

5.6 Oneri diversi di gestione

€ 2.079,51

€ 2.954,85

€ 738,00

€ 1.135,00

€ 0,00

€ 54,00

€ 1.133,14

€ 1.573,44

€ 208,37

€ 192,41

€ 8.232,21

€ 12.999,11

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
5.1 Per acquisti (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)
5.2 Per servizi

5.06.01 IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P.
5.06.03 IMPOSTE COMUNALI - ICI - TASSA RIFIUTI
5.06.15 POSTALI E VALORI BOLLATI
5.06.17 ALTRI COSTI
TOTALE 5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

6) ONERI STRAORDINARI
6.03 Da altre attività
TOTALE 6) ONERI STRAORDINARI

Nota Integrativa – Bilancio di Esercizio anno 2020

Pagina 3

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

€ 186.181,60

€ 91.312,23

TOTALE ONERI

€ 513.462,41

€ 461.307,42

PROVENTI E RICAVI

2020

2019

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.01. Da contributi su progetti
1.02. Da contratti con enti pubblici
1.03. Da soci ed associati
1.04. Da non soci 5per mille
1.05. Altri proventi e ricavi
TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

€ 179.262,29

€ 239.684,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 790,00

€ 115.040,97

€ 43.350,68

€ 0,00

€ 0,00

€ 294.803,26

€ 283.825,31

€ 17.359,45

€ 25.701,79

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.01 Raccolta fondi 1 Babby Bike
2.02 Raccolta fondi Stranger Teens

€ 19.450,00

2.03 Raccolta fondi 3 Non solo sport race

€ 12.290,00

2.04 Raccolta fondi 4 "Sara"

€ 9.000,00

2.04 Raccolta fondi 5 La Leggenda di Marconi
Raccolte fondi diverse anno precedente
TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 0,00

€ 0,00

€ 26.359,45

€ 57.441,79

€ 190.800,00

€ 120.035,22

€ 190.800,00

€ 120.035,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.499,70

€ 5,10

€ 1.499,70

€ 5,10

€ 513.462,41

€ 461.307,42

3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.01 Da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie
TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.01 Da rapporti bancari
TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) PROVENTI STRAORDINARI
5.03 Da altre attività
TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
TOTALE PROVENTI E RICAVI

Informazioni preliminari
L’Associazione Team For Children O.N.L.U.S. non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito socio sanitario aiutando i bambini
ammalati di gravi patologie.
Il Bilancio relativo all’esercizio sociale 2020 si è chiuso con un avanzo di € 186.181,60, contro
un avanzo di € 91.312,23 dell’esercizio precedente.
La presente associazione non ha prestato garanzie (fidejussioni, ipoteche ecc…) a terzi.
Non ha Personalità Giuridica. Risulta iscritta all’anagrafe unica O.N.L.U.S. presso l’Agenzia
delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 11 D. Lgs. N.
460 del 1997.
Ha presentato domanda di iscrizione negli elenchi di cui alla c.d. agevolazione del 5 per mille.
Non risulta iscritta alla Camera di Commercio di competenza territoriale. La somma del 5 per
mille percepita nell’esercizio, pari ad € 115.040,97, è stata rendicontata utilizzando il modello
ministeriale. Il dettaglio è accluso in calce alla presente.
L’ente opera nel settore no profit.
Al 31 Dicembre 2020, l’associazione ha 3 dipendenti part time.
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’attività si è svolta regolarmente, continuando ad erogare servizi diretti ai bambini ammalati di
gravi patologie operando nel reparto di oncoematologia pediatrica di Padova e proseguendo
l’attività di raccolta fondi a scopi istituzionali.
Struttura e forma del bilancio
Il presente bilancio è stato redatto secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio
contabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la
presentazione del bilancio degli enti non Profit a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione dei
principi contabili per gli enti non profit.
Criteri di valutazione

Deroghe

Immobilizzazioni
Crediti
Debiti

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non divergono dagli
stessi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, conformi a quanto previsto dall’art. 2426
c.c. e secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo
2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei
bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profit,
principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti
non profit a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non
profit.
La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nonché nell’ipotesi della prospettiva della continuazione dell'attività.
In ottemperanza all'applicazione del principio di prudenza è stata effettuata la valutazione
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ossequio al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
E’ stata osservata la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, in quanto
tale principio rappresenta uno degli elementi necessari ai fini della comparabilità dei bilanci
della società nei vari esercizi.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, laddove non espressamente in
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, Codice civile. Non si segnalano, inoltre,
fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze
fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
Non sono presenti immobilizzazioni.
I crediti se presenti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, tale valore coincide con
quello nominale.
I Debiti se presenti sono stati iscritti al loro valore nominale come previsto dalla normativa
civilistica e gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo
2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la redazione dei
bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti non profit,
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Ratei e risconti

principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti
non profit a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non
profit.
I ratei ed i risconti se presenti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva
competenza temporale dell'esercizio, come previsto dalla normativa civilistica.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, e sono state adottate, ove ritenute necessarie, le opportune
variazioni.

Rimanenze
Titoli
Partecipazioni

Non esistono rimanenze di alcuna tipologia.
Non vi sono titoli in portafoglio al 31.12.2020.

Non vi sono partecipazioni detenute.
Fondi rischi e oneri
I fondi rischi e oneri se stanziati servono per coprire perdite o debiti di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare
e/o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Il Fondo TFR stanziato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui se presenti sono stati
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo
del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia
prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’Ordine al loro valore contrattuale, rischi
per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono accantonati secondo criteri di
congruità nei Fondi rischi ed oneri. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo
possibile sono descritti nelle note esplicative senza procedere allo stanziamento di Fondi
rischi.
Non si tiene conto dei rischi di natura remota.
Oneri e Proventi
Gli Oneri e proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della
competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I proventi sono iscritti al netto dei resi,
degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi. Gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti,
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle
prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione
degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.

Stato Patrimoniale
La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale sono regolati secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli enti
non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit
a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit.

Nota Integrativa – Bilancio di Esercizio anno 2020

Pagina 6

Stato Patrimoniale – Attivo
Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relative all’attivo dello stato patrimoniale.
A) Quote associative non ancora versate
Non sono presenti crediti per quote associative di competenza 2018.
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali – non presenti
II - Immobilizzazioni materiali – non presenti
III - Immobilizzazioni finanziarie – non presenti

C) Attivo circolante
Si suddivide in quattro classi di valori:
I – Rimanenze –non presenti
II - Crediti
III - Attività finanziarie non immobilizzate –non presenti
IV - Disponibilità liquide
Per quanto riguarda i CREDITI abbiamo la seguente suddivisione:
1) Verso clienti - non presenti.
2) Verso enti non profit – collegati - non presenti.
3) Altri
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni degli altri crediti
Descrizione
Crediti Fiscali

Saldo al 31
Dicembre 2019
157,86

Aumenti

Saldo al 31
Dicembre 2020

Decrementi
0,00

157,86

0,00

Altri crediti

1.065,00

0,00

433,64

631,36

Anticipi a fornitori

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

3,12

0,00

3,12

0,00

93,91

0,00

93,91

0,00

853,20

0,00

853,20

0,00

646,00

0,00

646,00

0,00

528,00

0,00

528,00

Banche c/partite
attive da liquidare
Erario c/riten.su
redd.lav.dipend.e ass.
Recupero somme
erogate ai dipendenti
Erario c/crediti
d'imposta vari
Credito I.R.A.P.

L'ultima classe è relativa alle disponibilità liquide.
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni
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Descrizione
Banca C/C
Denaro in cassa

Saldo al 31 Dicembre
2019
182.626,59
1.162,10

Aumenti
169.511,74
0,00

Decrementi
0,00
1.115,72

Saldo al 31
Dicembre 2020
352.138,33
46,38

Stato Patrimoniale – Passivo
Di seguito analizziamo e commentiamo le singole voci relative al passivo dello stato patrimoniale.
A) Patrimonio netto
Deve essere così suddiviso:
1 - Capitale - Fondo di dotazione dell’ente
2 - Patrimonio vincolato
3 - Patrimonio libero
È noto che il patrimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la sua
scomposizione in "parti ideali" che tengano conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, di disponibilità,
fiscali e contabili.
Analizziamo le singole voci.
Capitale - Fondo di dotazione dell’ente
1) Fondo di dotazione
2) Fondo sociale
Patrimonio vincolato
1) Riserve Statutarie
2) Fondi Vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Fondi vincolati per decisione di terzi
Patrimonio Libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti
Prospetto riepilogativo di dettaglio

Descrizione
Fondo di dotazione
Fondo progetti
Risultato gest. in corso

Saldo al 31 Dicembre
2019
2.790,00
58.800,16
91.312,23

Aumenti
790,00
90.522,23
186.181,60

Saldo al 31
Dicembre 2019
0,00
3.580,00
0,00
149.322,39
91.312,23
91.312,23

Decrementi

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1) T.F.R.
Prospetto riepilogativo delle movimentazioni
Saldo al 31
Descrizione
Dicembre 2019
Debiti per TFR
809,04
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Aumenti
1.055,29

Decrementi
0,00

Saldo al 31
Dicembre 2020
1.864,33
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D) Debiti
1) Debiti verso banche
2) Debiti verso altri finanziatori
3) Acconti
4) Debiti verso fornitori
5) Debiti tributari
6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
7) Altri debiti
8) Debiti Enti non profit - collegati
Prospetto riepilogativo di dettaglio

Descrizione
Debiti v/fornitori

Saldo al 31
Dicembre 2019
28.395,79

Aumenti

Decrementi

Saldo al 31 Dicembre 2019

19.986,39

8.409,40

Erario c/rit. lav. dip.

441,34

441,34

0,00

Erario c/rit. redditi
lav.autonomo
Erario c/IRAP

530,41

530,41

0,00

Debiti v/Personale
Debiti V/Inps
Altri enti previdenziali
e assistenziali

153,00

585,00

4.077,29
644,43
57,86

738,00
924,48

3.152,81

20,58

878,08
37,28

233,65

Conti D’ordine
Nulla da dire

Rendiconto Gestionale – Oneri
Per quanto riguarda il dettaglio e il raffronto contabile con l’anno precedente si rimanda ai prospetti iniziali.
Di seguito, si intende invece fornire indicazione del contenuto delle voci più significative.
1) Oneri da attività tipiche
Sono le spese sostenute per fornire il servizio di aiuto diretto ai bimbi e la famiglia degli stessi. Supporto nel vitto,
alloggio, trasporto, e quanto è coerente con gli scopi istituzionali.

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Sono le spese impiegate per le varie raccolte fondi. Per maggior chiarezza, sono riportate a confronto con le
entrate corrispondenti, dettagliate nel paragrafo corrispondente dei ricavi.
3) Oneri da attività accessorie
Sono le spese sostenute per l’acquisto di gadget e per le spese per la promozione dell’immagine dell’associazione.
Per maggior chiarezza, sono riportate a confronto con le entrate corrispondenti, dettagliate nel paragrafo
corrispondente dei ricavi.
4) Oneri finanziari e patrimoniali
Nota Integrativa – Bilancio di Esercizio anno 2020
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Non sono presenti
5) Oneri di supporto generale
Sono le spese per il sostenimento della struttura.
6) Oneri straordinari
Non sono presenti importi significativi.

Rendiconto Gestionale – Proventi e Ricavi
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
Il prospetto che segue evidenzia in dettaglio i proventi da attività tipiche:
Descrizione

Saldo al 31 Dicembre 2020

Da contributi su progetti

€ 179.262,29

Da soci ed associati

€ 500,00

Da non soci 5per mille

€ 115.040,97

Si segnala che i contributi su progetti sono riferiti a donazioni ricevute nel 2019, mentre le entrate da soci
sono le quote sociali.
Per quanto attiene alle entrate per il 5 per mille, segue in calce rendicontazione specifica.

2) Proventi da raccolta fondi
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.01 Raccolta fondi Babby Bike
2.02 Raccolta fondi “Sara”

Entrate

Uscite

€ 17,359,45

€ 3.205,04

€ 9.000,00

€ 478,24

3) Proventi da attività accessorie
Sono i contributi raccolti a fronte di gadget e attività di promozione della mission dell’associazione.
ATTIVITA’ ACCESSORIA
Entrate

Entrate

Uscite

€ 190.800,00

€ 116.529,90

4) Proventi straordinari
I proventi straordinari sono:
Descrizione
Da rapporti bancari, contributi covid
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Relazione descrittiva delle attività svolte e dei costi sostenuti con il 5 per mille – anno finanziario 2016 –
(COMPILARE IN CASO DI RICEVIMENTO DEL 5 PER MILLE)
In data 30/7/2020 l’associazione ha ricevuto l’accredito della somma di € 55.932,34 a titolo di quota spettante per
il 5 per mille per l’esercizio finanziario 2017/2018 e in data 06/10/2020 la somma di € 59.108,63 a titolo di quota
spettante per il 5 per mille per l’esercizio finanziario 2018/2019 . La somma è stata destinata anche se solo a
copertura parziale, ad erogazione ai sensi della propria finalità istituzionale.
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario 2019
IMPORTO PERCEPITO € 115.040,97
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale;
rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
Spese per il personale €26.917,64
€ 26.917,64
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)
Utenze telefoniche €1.249,67
Cancelleria € 1.313,74
Consulenze amministrtive fiscali e paghe € 5.853,56
Assicurazioni € 1.576,00
Gesione locali e 2.000;
Costi postali € 3.108,72;
Tassa rifiuti € 21,64 (residuale).
€ 15.123,33
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da
soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
€0
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Spese per progetto Stranger Teens € 30.000,00
Progetto identikit nuova speranza € 18.000,00
Sostegno Covid 19 € 25.000
€ 73.000
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale

€0
€0

TOTALE SPESE € 43.350,68
Considerazioni conclusive
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone all’Assemblea di destinare parte dell’avanzo corrispondente
alle entrate per quote associative a fondo di dotazione, il rimanente avanzo 2020 a progetti inerenti lo scopo
sociale.
Padova,
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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