AMICI DELLA TERRA ONLUS
Via Ippolito Nievo n. 62 - ROMA
Codice fiscale 80425370584 – Partita IVA 02141761003

Relazione del Collegio dei Revisori
i sottoscritti Revisori hanno preso in esame il Bilancio Consuntivo
dell’Associazione Amici della Terra alla data del 31 Dicembre 2019, che presenta le
seguenti risultanze:
Proventi attività istituzionali
Oneri e costi per attività istituzionali
Risultato attività istituzionale
Proventi e ricavi gestione attività accessorie
Oneri e costi da attività accessorie
Risultato attività accessorie
Disavanzo complessivo della gestione 2019

510.987,37
- 534.936,67
- 23.949,30
85.007,28
- 85.454,57

- 447,29
-24.396,59

Nel prospetto sopra riportato si evidenzia un risultato negativo nella gestione
accessoria che sommato con quello di stesso segno della gestione istituzionale,
determinano per l’esercizio 2019 un disavanzo netto della gestione di € 24.396,59.
Ricordiamo che la responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva
competenza della Direzione Nazionale, mentre i Revisori sono responsabili del
giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di controllo esercitata.
A questo proposito diamo atto che, nell’esercizio della nostra funzione,
abbiamo potuto constatare che la struttura amministrativa è risultata ben impostata ed
adeguata alle dimensioni ed all’operatività dell’Associazione.
Stante quanto precede, la revisione è stata pianificata e svolta per accertare
che il bilancio d’esercizio non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, in base a
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dagli amministratori. Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento
alle norme di legge, alla tecnica contabile ed alle norme stabilite per le imprese,
qualora compatibili con la natura “non profit” dell’Associazione.
I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione
utilizzati per la stesura del bilancio.
In particolare pongono in evidenza ed attestano che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità
regolarmente tenuta;
• i criteri di valutazione non sono modificati rispetto allo scorso esercizio;

CONTO ECONOMICO 2019

ONERI

2019 PROVENTI E RICAVI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Acquisti

2019

ATTIVITA' ISTITUZIONALE
8.519,48 €

Da contributi su progetti

114.616,12 €
310.870,50 €

Servizi

93.093,12 €

Da contributi c/esercizio ‐ Riserve Tarsia

Godimento beni di terzi

15.420,70 €

Da contributi c/investimenti ‐ Riserve Tarsia

Personale

70.026,35 €

Da soci ed associati

5.705,00 €
8.006,88 €

Ammortamenti e svalutazioni

728,90 €

Da non soci

Oneri diversi di gestione

347,95 €

ALTRI PROVENTI E RICAVI

Costi Riserve Tarsia
Oneri finanziari

337.571,42 €
194,05 €

26.700,92 €

‐ 5 per mille

6.316,52 €

‐ Contributi per erogazioni liberali

27.500,00 €

Oneri straordinari

7.171,97 €

‐ Altri proventi

Imposte dell'esercizio ‐ IRAP

1.862,73 €

‐ Proventi straordinari

11.000,68 €

534.936,67 € TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

510.987,37 €

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ATTIVITA' ACCESSORIA
Acquisti

270,75 €

‐

23.949,30 €

ATTIVITA' ACCESSORIA
283,35 €

Da gestioni commerciali e accessorie

85.000,00 €

Servizi

38.674,06 €

Altri proventi e ricavi

Godimento beni di terzi

14.701,02 €

‐ Proventi finanziari

5,85 €

Personale

30.509,76 €

‐ Altri componenti positivi

1,43 €

Ammortamenti e svalutazioni

255,30 €

Oneri diversi di gestione

320,57 €

Interessi e altri oneri finanziari
Oneri straordinari
Imposte dell'esercizio ‐ IRAP
TOTALE ONERI ATTIVITA' ACCESSORIA
RISULTATO ATTIVITA' ACCESSORIA
TOTALE ONERI

0,06 €
710,45 €
85.454,57 € TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIA

85.007,28 €

RISULTATO ATTIVITA' ACCESSORIA

447,29 €

620.391,24 € TOTALE PROVENTI E RICAVI
RISULTATO DI GESTIONE

595.994,65 €
‐

24.396,59 €

STATO PATRIMONIALE 2019

ATTIVOVS/ASSOCIATI PER VERSAMENTO
CREDITI
QUOTE
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
FONDO AMMORTAMENTO
F.do amm.to Immobilizzazioni immateriali
F.do amm.to Immobilizzazioni materiali

2019 PASSIVO
€
€
€
-€
-€

PATRIMONIO NETTO
- Fondo Dotazione
69.046,81
- Risultato esercizio precendente
80.478,80 PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
19.304,36
- Fondo Tarsia
34.374,20

-

€
€
€

102.831,04
7.084,40
109.915,44

€

35.351,67

€
€

10.561,49
729,05

€
€
€
€

23.225,18
22.673,65
24.423,46
55.044,20

€

125.366,49

- Contributi c/anticipi

€

12.374,91

- Contributi c/anticipi-esecizio Tarsia

€

105.497,05

- Contributi c/anticipi-investimenti Tarsia

€

94.370,72

€

212.242,68

€

494.166,82

-€

24.396,59

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
- Crediti v/clienti
- Crediti tributari
- Altri crediti
Disponibilità liquide
- Banche

€

€

95.847,05 FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
- Debiti per TFR
- Debiti vs/INPS per TFR
121.947,92 DEBITI
4.870,16
- Debiti v/fornitori
18.147,66
- Debiti v/erario
- Debiti tributari v/istituti previdenziali
30.786,30
Altri debiti

- Banche Riserve Trasia

€

197.428,61 TOTALE DEBITI

- Cassa

€

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€
€
€

€

61,23 RATEI E RISCONTI PASSIVI
373.241,88

RATEI E RISCONTI ATTIVI
- Costi anticipati

€

681,30

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE ATTIVO

€

2019

469.770,23 TOTALE PASSIVO
RISULTATO DI GESTIONE

