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ALTRA MENTE – SCUOLA PER TUTTI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 

Dati anagrafici 
Sede in Circonvallazione Appia n.73 – 00179 Roma 

(RM)
Codice fiscale 97550990580
N. REA -
Partita IVA 10582921002
Capitale sociale euro -
Forma giuridica Associazione di promozione sociale
Settore di attività di interesse generale Lett. d) educazione e istruzione

Lett. i) organizzazione e gestione di attività
culturali
Lett. v) promozione della cultura della legalità
Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici.

Appartenenza rete associativa -
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Stato patrimoniale
ATTIVO 2019 2018

A) Quote associatve o apport ancora dovut   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) cost di impianto e ampliamento   

2) cost di sviluppo   

3) dirit di breveto industriale e dirit di utlizzazione delle opere 
dell'ingegno

 
 

4) concessioni, licenze, marchi e dirit simili   

5) avviamento   

6) immobilizzazioni in corso e accont   

7) altre   

Totale                  -                 -

   

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricat   

2) impiant e macchinari   

3) atrezzature   

4) altri beni               
712 

5) immobilizzazioni in corso e accont   

Totale                  -             
712 

   

III - Immobilizzazioni fnanziarie   

1) partecipazioni in:   

a) imprese controllate   

b) imprese collegate   

c) altre imprese   

2) credit:   

a) verso imprese controllate   

b) verso imprese collegate   

c) verso altri ent del terzo Setore   

d) verso altri   

3) altri ttoli   

Totale                  -                 -

   

Totale immobilizzazioni
                 - 

            
712 

   

C) Atvo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo   

2) prodot in corso di lavorazione e semilavorat   
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3) lavori in corso su ordinazione   

4) prodot fnit e merci   

5) accont   

Totale                  -                 -

   

II - Credit   

1) verso utent e client   

2) verso associat e fondatori   

3) verso ent pubblici   

4) verso sogget privat per contribut   

5) verso ent della stessa rete associatva   

6) verso altri ent del Terzo Setore   

7) verso imprese controllate   

8) verso imprese collegate   

9) credit tributari                
720  

10) da 5 per mille   

11) imposte antcipate   

12) verso altri          
12.933 

       
13.386 

Totale         
13.653 

       
13.386 

   

III - Atvità fnanziarie che non costtuiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate   

2) partecipazioni in imprese collegate   

3) altri ttoli   

Totale                  -                 -

   

IV - Disponibilità liquide   

1) deposit bancari e postali            
7.152 

          
5.901 

2) assegni   

3) denaro e valori in cassa                  
48 

               
48 

Totale            
7.200 

         
5.949 

   

Totale atvo circolante         
20.853 

       
19.335 

   

D) Ratei e riscont atvi   

   

TOTALE ATTIVO          
20.853 

       
20.047 
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PASSIVO 2019 2018

A) Patrimonio neto   

I - Fondo di dotazione dell'ente   

II - Patrimonio vincolato   

1) riserve statutarie   

2) riserve vincolate per decisione degli organi isttuzionali   

3) riserve vincolat destnate da terzi   

III - Patrimonio libero   

1) riserve di utli o avanzi di gestone          
14.015 

       
13.562 

2) altre riserve   

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio                
427 

             
453 

Totale         
14.442 

       
14.015 

   

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per tratamento di quiescenza e obblighi simili   

2) per imposte, anche diferite   

3) altri   

Totale                  -                 -

   

C) Tratamento di fne rapporto di lavoro subordinato   

   

D) Debit   

1) debit verso banche   

2) debit verso altri fnanziatori   

3) debit verso associat e fondatori per fnanziament   

4) debit verso ent della stessa rete associatva   

5) debit per erogazioni liberali condizionate   

6) accont                  - 

7) debit verso fornitori                
647  

8) debit verso imprese controllate e collegate   

9) debit tributari            
1.134  

10) debit verso isttut di previdenza e di sicurezza sociale   

11) debit verso dipendent e collaboratori   

12) altri debit            
4.630 

          
6.032 

Totale            
6.411 

         
6.032 

   

E) Ratei e riscont passivi   

   

TOTALE PASSIVO                 
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20.853 20.047 
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Rendiconto gestionale
ONERI E COSTI 2019 2018 PROVENTI E RICAVI 2019 2018
A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale   

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale   

   
1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori

         45
0  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

      1.6
53  2) Proventi dagli associati per attività mutuali   

2) Servizi
    30.5

16 
    30.9

38 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori   

   4) Erogazioni liberali
         99

0  

3) Godimento di beni di terzi   5) Proventi del 5 per mille
      1.83

3  

4) Personale   6) Contributi da soggetti privati
         26.

705  

   7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
      4.20

0  

5) Ammortamenti
         7

12  8) Contributi da enti pubblici      
    25.3

50 

6) Accantonamenti per rischi e oneri   9) Entrate da contratti con enti pubblici   

7) Oneri diversi di gestione
         3

15 
      1.3

69 10) Altri ricavi, rendite e proventi
         28

0 
      7.5

16 

8) Rimanenze iniziali   11) Rimanenze finali   

Totale
   33.1

96 
   32.3

07 Totale    34.458
   32.8

66 

   Avanzo/disavanzo attività di interesse generale      1.262
         
559 

      

B) Costi e oneri da attività diverse   B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse   
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci   

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori   

2) Servizi   2) Contributi da soggetti privati   

3) Godimento di beni di terzi   3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi   

4) Personale   4) Contributi da enti pubblici   

5) Ammortamenti   5) Proventi da contratti con enti pubblici   

6) Accantonamenti per rischi e oneri   6) Altri ricavi, rendite e proventi   

7) Oneri diversi di gestione   7) Rimanenze finali   

8) Rimanenze iniziali      

Totale
 

-   
 

-   Totale             -
 

-   

   Avanzo/disavanzo attività diverse             -
 

-   

      

C) Costi e oneri da raccolta fondi   C) Ricavi, rendite e proventi da raccolte fondi   

1) Oneri per raccolte fondi abituali   1) Proventi per raccolte fondi abituali   

2) Oneri per raccolte fondi occasionali   2) Proventi per raccolte fondi occasionali   

3) Altri oneri   3) Altri proventi   

Totale
 

-   
 

-   Totale             -
 

-   

   Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi             -
 

-   

      
D) Costi e oneri da attività finanziarie
e patrimoniali   

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali   

1) Su rapporti bancari  
         1

06 1) Da rapporti bancari   
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2) Su investimenti finanziari   2) Da investimenti finanziari   

3) Su patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Su altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali   

5) Altri oneri   5) Altri proventi   

Totale
 

-   
         
106 Totale             -

 
-   

   
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e

patrimoniali             -
-

106 

      

E) Costi e oneri di supporto generale   E) Proventi di supporto generale   
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci   1) Proventi da distacco del personale   

2) Servizi   2) Altri proventi di supporto generale   

3) Godimento di beni di terzi      

4) Personale      

5) Ammortamenti      

6) Accantonamenti per rischi e oneri      

7) Altri oneri
 

1     

Totale
 

1 
 

-   Totale             -
 

-   

Totale oneri e costi
    33.1

97 
    32.4

13 Totale proventi e ricavi
    34.45

8 
    32.8

66 

   Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte      1.261
         
453 

   Imposte
         83

4  

   Avanzo/disavanzo d'esercizio
         42

7 
         4

53 

      

      

Costi figurativi 2019 2018 Proventi figurativi 2019 2018

1) da attività di interesse generale   1) da attività di interesse generale   

2) da attività diverse   2) da attività diverse   

Totale
 

-   
 

-   Totale             -
 

-   
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31-12-2019
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Rendiconto gestionale;
3) Relazione di missione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi
di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Ai sensi dell’art.4 dello statuto la missione perseguita è la seguente:
XXXX
L’associazione svolge la seguente attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 D.lgs. 117/2017:

- Lett. d) educazione e istruzione
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali
- Lett. v) promozione della cultura della legalità
- Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L’associazione intende iscriversi nella sezione APS del futuro Registro unico nazionale del Terzo
Settore.
L’associazione possiede una partita IVA e svolge l’attività di natura commerciale in regime
ordinario.
L’associazione svolge le sue attività presso xxxx. Si riportano le attività che svolge l’associazione
come da statuto:
xxxx

Dati sugli associati
M F TOTALE

Associati al 01.01.2019
- di cui soci fondatori

Nuovi associati nel corso del 2019
Recessi/esclusioni nel corso del 2019

Totale associati al 31.12.2019

Si riportano le attività svolte nel corso del 2019 nei confronti degli associati.
xxxx

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l’andamento gestionale.
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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.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi
di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:

 la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività; 

 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;

 i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

 i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;

 gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;

 per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-
ter, c.c.;

 gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell’art. 13 commi 1 e 2 D.Lgs. 117/2017, nella redazione
del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. Tali schemi sono in
grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non si rilevano cambiamenti di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Non si rilevano in bilancio correzione di errori rilevanti.
 
Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le singole
voci di bilancio.
 
Altre informazioni
La presente relazione di missione, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte integrante
del bilancio di esercizio, redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020, alle norme del codice civile
ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
L’associazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La relazione di missione presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
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ATTIVO
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

 
Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il
cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto,
ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Non sono presenti a bilancio costi di impianto e di ampliamento.

 
Attivo circolante
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 20.853 ed è composto dalle seguenti
voci:

Descrizione 31.12.2019
Rimanenze   
Crediti    13.653
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide 7.200
Totale 20.853

Le voci delle rispettive componenti sono di seguito singolarmente commentate secondo quanto
disposto da D.M. 5 marzo 2020.
 
Attivo circolante: Crediti
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l’esigibilità dei crediti stessi. 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti

nell'attivo
circolante

Valore di inizio esercizio 13.385 13.385
Variazione nell'esercizio (452) (452)
Valore di fine esercizio 12.933 12.933
Quota scadente entro l'esercizio 12.933 12.933
 
Non sono presenti a bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni.

 
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".

 
Depositi
bancari e
postali

Denaro e altri
valori in cassa

Totale
disponibilità

liquide
Valore di inizio esercizio 5.902 48 5.950
Variazione nell'esercizio 1.250 - 1.250
Valore di fine esercizio 7.152 48 7.200

 
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
Non si rilevano nell’esercizio ratei e risconti attivi.

 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 

 
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dagli avanzi di esercizio precedenti.
Variazioni voci di patrimonio netto

Utili (perdite)
portati a
nuovo

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale
patrimonio

netto
Valore di inizio esercizio 13.562 453 14.015
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Altre variazioni
Incrementi 453 - 453
Decrementi - 453 453
Risultato d'esercizio 427 -
Valore di fine esercizio 14.015 427 14.442

 
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
Non si rilevano debiti di durata residua superiore a cinque anni. I debiti presenti in bilancio non
sono assistiti da garanzie reali.
Non si rilevano debiti per erogazioni liberali condizionate.
 
Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti verso
fornitori

Debiti
tributari

Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 0 0 6.032 6.032
Variazione nell'esercizio 647 414 (1.402) (341)
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Valore di fine esercizio 647 414 4.630 5.691
Quota scadente entro l'esercizio 647 414 4.630 5.691

 
Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
Non si rilevano in bilancio ratei e risconti passivi.
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CONTO ECONOMICO
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
Analisi degli elementi di ricavo
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

 Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Variazione 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori          450  450
2) Proventi dagli associati per attività mutuali   
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori   
4) Erogazioni liberali          990  990
5) Proventi del 5 per mille       1.833  1.833
6) Contributi da soggetti privati          26.705  26.705
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi       4.200  4.200
8) Contributi da enti pubblici         25.350 (25.350)
9) Entrate da contratti con enti pubblici   
10) Altri ricavi, rendite e proventi          280       7.516 (7.236)
11) Rimanenze finali   
Totale    34.458    32.866 1.592

Si specifica che i contributi da soggetti privati si dettagliano come segue:
- fondazione Haiku euro 22.000
- tavola valdese euro 4.005
- altri contributi euro 700

I ricavi per prestazioni di servizi a terzi:
laboratorio artistico creativo realizzato presso l’istituto comprensivo via L. Dal Verme.
 
 
Analisi degli elementi di costo
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio si riporta il dettaglio dei costi di
esercizio.

CANCELLERIA euro 395 
MATERIALE PUBBLICITARIO euro 1.154
ACQUISTI BENI COSTO UNITARIO INF. EURO 516,46 euro 90 
ALTRI ACQUISTI DIRETT. AFFERENTI ATTIVITA' euro 13
TOTALE COSTI MAT.PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI euro 1.653

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE euro 629
COMPENSI LAV.OCCASIONALI ATTIN. ATTIVITA’ euro 24.609
SPESE CELLULARI euro 424 
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. euro 132 
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ONERI BANCARI euro 102
FORMALITA' AMMINISTRATIVE euro 240
ALTRI COSTI PER SERVIZI euro 1.752
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PASSIVI euro 100
RIMB.PIE'LISTA ATTINENTI L'ATTIVITA euro 2.528
TOTALI COSTI PER SERVIZI euro 30.516

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI euro 712

EROGAZIONI LIBERALI AD ALTRI ENTI euro 300
QUOTE ASSOCIATIVE VERSATE AD ALTRI ENTI euro 15
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE euro 315

 
Dati sull'occupazione
L’associazione non ha dipendenti in forza. Non si riporta, per ovvie ragioni, la differenza retributiva
tra lavoratori dipendenti ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017.

Si riporta il dettaglio dei volontari iscritti nel registro dei volontari ai sensi dell’art.17 comma 1 D.
Lgs. 117/2017:

Prospetto dei volontari non occasionali
M F TOTALE

Volontari soci
Volontari non soci

Totale volontari al 31.12.2019

 
Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Gli amministratori svolgono la propria attività a titolo gratuito.
 
Compensi revisore legale o società di revisione
Non hanno obbligo di nomina di organo di controllo e di revisore legale ai sensi degli artt. 30-31
D.Lgs. 117/2017.

 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La associazione non ha costituito all'interno del patrimonio della stessa alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 10 D. Lgs. 117/2017.

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La associazione non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione di tale tipo.

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Relativamente alla destinazione dell’avanzo di esercizio, il Consiglio direttivo propone di riportarlo
a nuovo esercizio

Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
XXXXX

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e
finanziari
XXXX

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
XXXX
con specifico riferimento alle attività di interesse generale;

Informazioni e riferimenti in ordine al le attività diverse 
L’ente non ha svolto nell’esercizio 2019 attività diverse ai sensi art.6 D. Lgs. 117/2017.

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Non sono riportati nel prospetto di bilancio costi e proventi figurativi.

Attività di raccolta fondi
L’ente non ha svolto nell’esercizio 2019 attività di raccolta fondi ai sensi art.7 D. Lgs. 117/2017.
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PARTE FINALE
La presente relazione di missione costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad
oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal rendiconto gestionale o
da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Roma, 30 aprile 2020

Il Legale Rappresentante 
(Patrizia Sentinelli)

 
Dichiarazione di conformità
Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione
e la relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
associazione.
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