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RELAZIONE DI MISSIONE
1)
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
Terre Solidali Onlus/Terre Solidali Ets
Cod. Fiscale: 90009960031
Sede Legale: Via Martiri Triestini 3 – 20148 Milano
Anno di costituzione 2002 con atto pubblico repertorio n 40255/16449
Adeguamento statutario ETS in data 29-10-2019 repertorio 7115/3372
Forma giuridica: Associazione non riconosciuta, Onlus, in attesa di iscrizione RUNTS

MISSIONE PERSEGUITA

Terre Solidali E’ un’organizzazione di solidarietà internazionale senza fini di lucro fondata
nel 2002, che realizza progetti di sviluppo nei paesi del Sud del Mondo supporta l'impegno
della società civile nel generare autonomamente processi politici e dialoghi inclusivi, con
l'obiettivo di ricostruire la riconciliazione sociale in aree sotto il controllo di fondamentalismi
e diatribe claniche. Il supporto è diretto a donne, giovani e altri gruppi vulnerabili; vengono
appoggiati anche i processi politici che favoriscono lo sviluppo della trasparenza dei bilanci
pubblici, i meccanismi di controllo e di pianificazione, la riconciliazione sociale e i processi
di dialogo politico.
Gli interventi di Terre Solidali rispettano i principi internazionali relativi all’efficacia degli aiuti
umanitari con azioni volte a migliorare la resilienza. In particolare si allineano con i principi
di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza, adeguamento ai bisogni, coinvolgimento
delle istituzioni in loco, attenzione al legame tra emergenza e sviluppo del “Good
Humanitarian Donorship Initiative”
I vari progetti sono caratterizzati da elementi che rientrano tra le trasformazioni chiave
dell’Agenda for Humanity, in particolare per quanto concerne il principio ‘Leave no one
behind’ tramite il rafforzamento delle capacità con particolare attenzione alla partecipazione
di gruppi marginalizzati (giovani e donne) e il rafforzamento delle strutture locali.
Il tema dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile sono particolarmente di
rilievo della progettualità di Terre Solidali in contesti come la Somalia, la Mauritania ed il
Niger dove, nonostante le donne possiedano un livello di indipendenza limitata, esse sono
spesso le principali fonti di sostentamento del nucleo familiare.
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO
STATUTO

- promuove l’informazione e la sensibilizzazione alle idee di solidarietà, mondialità e sviluppo
attraverso progetti, conferenze, convegni, pubblicazioni editoriali, materiale audiovisivo,
eventi promozionali sia in Italia che all’estero;
- promuove la ricerca e la formazione nei Paesi in via di sviluppo;
- promuove la raccolta di fondi presso finanziatori pubblici e privati per identificare, sostenere
e implementare le iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, tramite progetti
realizzati direttamente dalla Associazione oppure attraverso associazioni e partner
internazionali o locali; tali interventi devono vedere la massima partecipazione di operatori
locali in fase di identificazione, elaborazione ed esecuzione;
- sostiene e sviluppa le risorse locali dirette alla realizzazione di progetti di sviluppo,
appoggiando le espressioni della società civile nei paesi in via di sviluppo;
- stabilisce relazioni internazionali con università, centri di ricerca, associazioni o singoli
individui finalizzate al sostegno di azioni di sviluppo e all’elaborazione di più efficaci strategie
di cooperazione tra i popoli.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.lgs. n.
460/1997.

SEDI
Sede legale MILANO Via Martiri Triestini 3
Paesi Esteri con sede di rapprensentanza:
Mauritania
Niger
Kenia
Somalia
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ATTIVITÀ SVOLTE

Terre Solidali svolge prevalentemente attività in tre settori: Acqua e risorse ambientali,
Salute umana, Sviluppo rurale.

Settore acqua

Terre Solidali ha sviluppato elevate competenze e know-how nel settore acqua,
specializzandosi in tre aree: pianificazione delle risorse idriche e delle infrastrutture (studi di
acquiferi, analisi della domanda d’acqua e ingegneria), gestione (PPP, programmazione di
sistemi computerizzati di fatturazione e di contabilità, sviluppo di policy nell’acqua), sviluppo
di infrastrutture idriche tramite la costruzione e riabilitazione di acquedotti sia rurali che
urbani.

Settore Sanitario
Terre Solidali è coinvolta nel settore sanitario prevalentemente tramite programmi di
sviluppo e di formazione (ad esempio Telemedicina e formazione a distanza) e nel supporto
alle autorità pubbliche per migliorare la gestione economica e finanziaria di ospedali.

Sviluppo rurale
Terre Solidali interviene in appoggio allo sviluppo della produzione agricola e del
pastoralismo assicurando alle comunità locali un adeguato accesso alle risorse idriche
(realizzazione di pozzi, riserve pastorali, dighe, recupero terre) e alle tecnologie innovative
(in particolare quelle che impiegano energie rinnovabili), salvaguardando e migliorando la
qualità e quantità delle risorse naturali e rafforzando le competenze locali.
Beneficiari diretti e indiretti.
I beneficiari diretti e indiretti dei progetti sono il settore pubblico (Ministeri di competenza,
Municipalità, agenzia dell’acqua e PPP nel settore idrico e università), le comunità, il settore
privato di base, le cooperative e associazioni locali, le piccole imprese, le donne, i giovani e
i gruppi fragili. A tutti i beneficiari diretti viene assicurato un supporto formativo attraverso
training preliminare e accompagnamento on the job.
Il supporto al settore pubblico è indirizzato ad aumentare la capacità di pianificazione,
gestione, supervisione e monitoraggio dei servizi pubblici, mentre il settore privato e i
soggetti più fragili sono aiutati nell’accesso e nel miglioramento della gestione e dell’utilizzo
delle risorse naturali ed economiche.
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2)
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO
CONFRONTI
Terre Solidali è stata fondata da un gruppo di esperti in cooperazione allo sviluppo, con
l’obiettivo principale di rafforzare la società civile nei PVS attraverso la realizzazione di
progetti in diversi settori. I soci al 31-12-2022 sono 22 e non vi sono specifiche attività svolte
direttamente nei loro confronti.

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE

Sono organi della Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
d) il Sindaco Unico
L'Associazione ha nell'Assemblea Generale il suo organo sovrano. Tutti i soci regolarmente
iscritti nel libro degli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea.
L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
Attualmente il consiglio direttivo è costituito da 7 membri di cui 6 soci.
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3)
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

Il Bilancio dell’esercizio 20201 dell’Associazione è redatto in accordo al Decreto del 5 marzo
2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” ed è caratterizzato
da: un Bilancio Contabile suddiviso in Stato Patrimoniale (Attivo e Passivo) e Rendiconto
Gestionale (Ricavi/Proventi e Costi/Oneri), dalla presente Relazione di Missione e dal
Bilancio Sociale; il tutto pubblicato, a fronte dell’approvazione dell’Assemblea e dell’Organo
di Controllo, sul sito www.terresolidali.org.
Esso corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del
principio della chiarezza e con l’obbiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della nostra Associazione e il relativo risultato
gestionale. Si ricorda infine, nella redazione dei modelli di bilancio ETS, che il principio
contabile OIC n. 35, ha previsto come misura di semplificazione la possibilità di non
compilare il bilancio comparativo 2020 (colonna Es. t-1) per questo primo anno di adozione
dei modelli di bilancio.
Il bilancio al 31/12/2021 è stato sottoposto a revisione contabile da parte del Revisore
Legale Michele Matteo Romano di Ornago (MB).
Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati osservati i seguenti principi:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore contabile e sono esposte al netto delle
relative quote di ammortamento accumulate, calcolate secondo le normali aliquote fiscali.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sono esposte al netto delle
relative quote di ammortamento accumulate, calcolate secondo le normali aliquote fiscali.
Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Patrimonio libero
Il patrimonio libero, è iscritto al suo valore nominale.
Proventi
I proventi costituiscono le risorse per fronteggiare i costi delle attività e della struttura.
Oneri
Gli oneri sono contabilizzati secondo i principi della prudenza e della competenza.
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Ratei e risconti
I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono determinati in modo da attribuire all'esercizio le
quote di competenza dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi. Il principio utilizzato
nel calcolo tiene conto sia della competenza temporale che della competenza economica.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto è stanziato per competenza in conformità delle leggi e dei
contratti di lavoro vigenti. L'ammontare iscritto a bilancio riflette il debito nei confronti dei
dipendenti
Disponibilità liquide
Vengono rappresentate in bilancio suddivise per giacenze di Cassa e Banca e sono tutte
rappresentate in Euro, per gli ammontari di valori in valute diverse dall'Euro si è utilizzato, il
cambio ufficiale della Banca d'Italia al 31-12-2021.
Le valute originarie diverse dall'euro ed i cambi utilizzati per le rappresentazioni a bilancio
sono le seguenti:
VALUTA

Franco CFA
Scellino Keniota
Ouguiya
Dollaro USA

SIGLA

CAMBIO EURO AL
31/12/2019

XOF
KES
MRU
USD

655,957
128,0847
40,6
1.1326

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE

La modulistica utilizzata non ha subito alcuna modifica rispetto al modello ministeriale
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4)
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali risulta pari a 0,00 in quanto completamente
ammortizzate con il metodo diretto, ovvero senza l’accantonamento al relativo fondo. Il costo
storico di Euro 7.176,15 è da attribuire al software gestionale contabile acquistato nell’anno
2013.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione e degli oneri finanziari relativi al periodo di realizzazione
del bene, rettificato dei rispettivi ammortamenti cumulati attraverso le voci esposte nei relativi
fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni, sono ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione, determinata anche sulla base delle aliquote ordinarie previste dalla normativa
fiscale.
I costi di manutenzione, ammodernamento e trasformazione aventi natura ordinaria, sono
imputati direttamente a conto economico mentre i costi per migliorie e trasformazione aventi
natura incrementativa sono imputati alle rispettive voci dell'attivo immobilizzato.

Nell'esercizio si è verificato un incremento delle immobilizzazioni rientranti nella classificazione
“Attrezzature, macchinari ed automezzi pesanti”.
Detta voce pertanto presenta una variazione in aumento di Euro 132.997,46, si è deciso di
ammortizzare i bene per il 50% della quota di ammortamento in quanto gli acquisti sono avvenuti
durante l’esercizio pertanto il loro utilizzo risulta parziale per l’esercizio di riferimento.
Le percentuali applicate per il calcolo delle quote di ammortamento vengono così riassunte:

CATEGORIA BENI

MOBILI E ARRREDI
AUTOVEICOLI
ATTREZZATURE, MACCHINARI
ED AUTOMEZZI PESANTI

QUOTA
AMM.TO
%
15%
25%
20%

QUOTA
AMM.TO EURO
60,58
2.719,81
41.925,12

VALORE RESIDUO DA
AMMORTIZZARE EURO
70,66
0,00
142.739,03
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Immobilizzazioni finanziarie
Trattasi di garanzie bancarie necessarie per lo svolgimento di attività in Somalia per il
progetto BORAMA Somaliland Development Found.

5)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Non vi sono costi di impianto ed ampliamento

COSTI DI SVILUPPO
Non vi sono costi di impianto ed ampliamento

6)
CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Non vi sono crediti di durata residua superiore a 5 anni

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Non vi sono debiti di durata residua superiore a 5 anni assistiti da Garanzie Reali su beni
sociali

7)
RATEI E RISCONTI
Non vi sono presenti ratei e risconti attivi e/o passivi
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8)
PATRIMONIO NETTO

Movimenti PATRIMONIO
NETTO

Valore d'inizio
esercizio

€

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

52.000 €

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie €
Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali €
Riserve vincolate destinate da terzi
Totale PATRIMONIO VINCOLATO
PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione
Altre riserve
Totale PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

Incrementi

-

€

66.667 €

€ 5.964.034 €
€ 6.030.701 €
€
€
€
€

48.000
546.661
594.661
-

€
€
€
€

Decrementi

Valore di fine
esercizio

-

€

37.000 €

15.000

-

€

-

€

-

9.974 €

-

€

76.641

€ 4.970.172 € 993.862
9.974 € 4.970.172 € 1.070.503
75.633
75.633
18.263

€
€
€
€

-

€
€
€
€

123.633
546.661
670.294
18.263

Il decremento delle riserve vincolate destinate da terzi scaturisce da una migliore
rappresentazione di tale voce rispetto l’impostazione contabile degli esercizi precedenti che
prevedeva l’iscrizione a bilancio nei crediti gli importi complessivi dei contratti firmati con i
donatori. Tale decremento non ha influito nel conto economico in quanto le contropartite del
decremento sono andate a diminuire i crediti verso donatori.

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da terzi
Totale PATRIMONIO VINCOLATO
PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione
Altre riserve
Totale PATRIMONIO LIBERO

€

15.000

€

-

R.B + R.C.

€

-

€

-

€
76.641
€ 993.862
€ 1.070.503

R.B
R.C.

si con vincolo Direttivo
si con vincolo da terzi

€
€
€

-

€ 123.633
€ 546.661
€ 670.294
TOTALE € 1.755.797

R.B
R.B

si
si

€
€
€
€

-

R.B. Riserve risultati esercizi precedenti
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R.C. Riserve di apporti di capitali

Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione dell’ente viene costituito nel corso del 2019 con lo scopo di richiedere
la personalità giuridica al fine di ottenere una autonomia patrimoniale perfetta ovvero la
completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli.
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
Fondo differenza cambi
Il fondo di questa voce di bilancio istituito durante l’esercizio 2016 al fine sopperire ad
eventuali future fluttuazioni negative delle valute per un ammontare iniziale di Euro 40.000.
Negli anni successivi alla costituzione si sono evidenziate degli ulteriori movimentazioni.
Tali incrementi/decrementi derivano da scritture contabili che scaturiscono principalmente
dall’adeguamento dei valori in euro ad un determinato periodo relativo ad operazioni in
origine di valuta diversa dall’Euro.

Riserve vincolate destinate da Terzi

Fondi vincolati destinati da terzi € 993.862,10 comprendono l'importo dei fondi vincolati
ricevuti e non ancora spesi per la realizzazione dei progetti o convenzioni con enti
finanziatori.

Riserva di avanzi di gestione e altre riserve
Il fondo Riserva è costituito esclusivamente dalle riserve derivanti dai risultati gestionali
realizzati negli esercizi precedenti, dedotti gli accantonamenti effettuati a favore del Fondo
Sviluppo e Co-finanziamento Progetti e questi ultimi vengono conferiti nelle altre riserve.
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9)
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE
Ripartizione fondi vincolati da Terzi

PAESE
NIGER
NIGER
NIGER
SOMALIA
SOMALIA
SOMALIA
SOMALIA

PR.
PR.
PR.
PR.
PR.
PR.
PR.

404
405
406
638
642
647
651

PROGETTO
– ACERA/DESERT
– EEE
– OLPA’
– EC BOSASO WATER SPRINGS
– MASTCH – GRT - AICS
– ARGEISA W.S. 2 GERMAN
- HYDRA NOVA_GM
TOTALE

FONDO VINCOLATO
489.106,23
31.108,23
6.275,70
448.864.25
13.039,71
2.416,57
3.051,54
993.862,10

Suddivisione dei fondi vincolati da Terzi per Paese di destinazione

PAESE
MAURITANIA
NIGER
KENIA
SOMALIA
TOTALE

FONDO VINCOLATO
0,00
526.490,16
0,00
467.371,94
993.862,10

10)

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
Nell’esercizio 2021 non vi sono debiti attinenti a questa voce.

11

TERRE SOLIDALI ONLUS
Via Martiri Triestini 3
20148 Milano
C.F.90009960031

Relazione di Missione 2021

11)
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E RICAVI

Valore ESERCIZIO
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO
CORRENTE

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
1.100
€
995
€
1.220
€ 506.761
€
7.300
€ 2.616.063
€ 316.236
€
-

€
1.100
€
995
€
1.220
€ 506.761
€
7.300
€ 2.616.063
€ 316.236
€
-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

Da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
8) Contributi da enti pubbl ici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendi te e proventi

Da attività diverse

Da attività di raccolta fondi

Da attività finanziarie e patrimoniali

Di supporto generale

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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ONERI E COSTI

Valore ESERCIZIO
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO
CORRENTE

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€ 783.942
€ 627.365
€
90.909
€ 1.356.373
€ 379.274
€
€
€
-

€ 783.942
€ 627.365
€
90.909
€ 1.356.373
€ 379.274
€
€
€
-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

60.599
7.835
77.712
48.215

€
€
€
€

60.599
7.835
77.712
48.215

Da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
7) Oneri di gestione

Da attività diverse

Da attività di raccolta fondi

Da attività finanziarie e patrimoniali

Di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci+2)Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti + 7)Altri oneri

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

12)
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Trattasi di bonifici effettuati da privati sul conto corrente dell’associazione a sostegno di
progetti in corso di svolgimento in Somalia.
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13)
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA
NUMERO
MEDIO
€
€
1
€
2
€
3

DIPENDENTI
Dirigenti
Impiegati
Altro
TOTALE

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON
OCCASIONALE
Nessun volontario

14)
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

COMPENSI

Valore

Amministratori
Sindaci
Revisori legali dei conti

€

-

€
€

1.500
2.500

TOTALE

€

4.000

15)
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO
SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.

Pur avendo una distinzione di Fondi vincolati destinati da terzi per la realizzazione di progetti
definiti con gli specifici donatori, non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare di
cui all’art.10 D.LGS. N 117/2017.
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16)
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Non vi sono operazioni con parti correlate

17)
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO

Destinazione AVANZO Copertura
DISAVANZO
Riserva avanzi di gestione

€
€
€
€
€
TOTALE €

Importo
18.263
18.263

Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale
dell'avanzo

Vincoli statutari

18)
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE

a) Attivo corrente netto
(Attivo circolante - Debiti entro l'eserc. Succ.): E 5.715.425 – E 187.340 = E 5.528.085
b) Margine di Tesoreria
[(Attivo circolante - Rimanenze) -Debiti entro l'eserc. Succ.]: E 5.715.425 – E 187.340 = E 5.528.085
c) Quoziente primario di struttura
Patrimonio netto*/Immobilizzazioni: E 780.197/229.956 = 3,39
*Il patrimonio netto preso in considerazione è stato decurtato dei fondi destinati da terzi

d) Indice di autonomia finanziaria
Patrimonio netto* /Totale Passivo dello SP: E 780.197/E 5.945.680 = 0,13
*Il patrimonio netto preso in considerazione è stato decurtato dei fondi destinati da terzi
e) Risultato attività di interesse generale
Totale ricavi attività generale – Totale costi attività generale = E 3.237.052-E 3.449.675=E 212.623
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Non si riscontrano elementi che potrebbero mettere in difficoltà la continuità delle attività nei
prossimi 12 mesi, più difficile fare delle previsioni a medio e lungo termine a causa della più
difficile situazione di crisi mondiale e della minor disponibilità di reperire fondi per le attività
di progetto nei settori di competenza dell’associazione.

19)
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Nel corso dell’esercizio 2022 si verifica un lieve incremento di progetti in Somalia ed di uno
in Mauritania, pertanto per l’esercizio 2022 si prosegue con i progetti iniziati negli anni
precedenti e si iniziano le nuove attività.
Si prevede nel corso dell’esercizio 2022 un andamento in linea con l’anno precedente ed ad
oggi non vi sono segnali di variazione degli equilibri economici e finanziari consolidati nel
2021.

20)
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE

Il Direttivo è sempre attento all’evoluzione delle attività in corso e vigile nel cercare di
cogliere nuove opportunità di sviluppo di progetti consoni alle caratteristiche di esperienza
dell’associazione ed adeguati al proprio statuto.
Proseguono lavori d’equipe tra i soci per la preparazione di nuove proposte progettuali.

21)
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ
DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE

Non sono presenti altre attività diverse rispetto a quelle indicati nel rendiconto gestionale.
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22)
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI
Non vi sono costi e proventi figurativi

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI
PRECEDENTI
Nessuna valorizzazione di cui segnalare i criteri

23)
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI
Massima retribuzione lorda dipendente anno 2021
Minima retribuzione lorda dipendente anno 2021
RAPPORTO MAX/MIN

(1)

Euro
Euro

85.227
16.527
5,15

(1) Il valore si riferisce ad un dipendente partime 81.50%

24)
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Non vi è nessuna specifica attività di raccolta fondi.
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