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ALTRA MENTE – SCUOLA PER TUTTI 

 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 

 

 

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  

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 2020 2019 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti     

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali     

1) costi di impianto e ampliamento     

2) costi di sviluppo     

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno   

  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili     

5) avviamento     

6) immobilizzazioni in corso e acconti     

7) altre     

Totale                   -                     -    

      

II - Immobilizzazioni materiali     

1) terreni e fabbricati     

2) impianti e macchinari     

3) attrezzature     

4) altri beni     

5) immobilizzazioni in corso e acconti     

Totale                   -                     -    

      

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni in:     

a) imprese controllate     

b) imprese collegate     

c) altre imprese     

2) crediti:     

a) verso imprese controllate     

b) verso imprese collegate     

c) verso altri enti del terzo Settore     

d) verso altri     

3) altri titoli     

Totale                   -                     -    

      

Totale immobilizzazioni                   -                     -    

      

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze     

1) materie prime, sussidiarie e di consumo     

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     

3) lavori in corso su ordinazione     

4) prodotti finiti e merci     

5) acconti     



Bilancio di esercizio al 31.12.2020 | Altra mente – scuola per tutti 

 

Pag. 3 di 16 
 

Totale                   -                     -    

      

II - Crediti     

1) verso utenti e clienti     

2) verso associati e fondatori     

3) verso enti pubblici     

4) verso soggetti privati per contributi     

5) verso enti della stessa rete associativa     

6) verso altri enti del Terzo Settore     

7) verso imprese controllate     

8) verso imprese collegate     

9) crediti tributari                 720                720  

10) da 5 per mille     

11) imposte anticipate     

12) verso altri           12.933          12.933  

Totale          13.653         13.653  

      

III - Attivià finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

1) partecipazioni in imprese controllate     

2) partecipazioni in imprese collegate     

3) altri titoli     

Totale                   -                     -    

      

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali             4.075            7.152  

2) assegni     

3) denaro e valori in cassa                   48                  48  

Totale            4.124            7.200  

      

Totale attivo circolante          17.777         20.853  

      

D) Ratei e risconti attivi     

      

TOTALE ATTIVO           17.777          20.853  

      

PASSIVO 2020 2019 

A) Patrimonio netto     

I - Fondo di dotazione dell'ente     

II - Patrimonio vincolato     

1) riserve statutarie     

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali     

3) riserve vincolati destinate da terzi     

III - Patrimonio libero     

1) riserve di utili o avanzi di gestione           14.442          14.015  

2) altre riserve     

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio             1.163                427  
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Totale          15.605         14.442  

      

B) Fondi per rischi e oneri     

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili     

2) per imposte, anche differite     

3) altri     

Totale                   -                     -    

      

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato     

      

D) Debiti     

1) debiti verso banche     

2) debiti verso altri finanziatori     

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti     

4) debiti verso enti della stessa rete associativa     

5) debiti per erogazioni liberali condizionate     

6) acconti                    -    

7) debiti verso fornitori                   88                647  

8) debiti verso imprese controllate e collegate     

9) debiti tributari             1.667            1.134  

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

11) debiti verso dipendenti e collaboratori     

12) altri debiti                 417            4.630  

Totale            2.172            6.411  

      

E) Ratei e risconti passivi     

      

TOTALE PASSIVO           17.777          20.853  
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Rendiconto gestionale 

ONERI E COSTI 2020 2019 PROVENTI E RICAVI 2020 2019 

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 

      
1.060  

          
450  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

          
975  

      
1.653  

2) Proventi dagli associati per attività 
mutuali     

2) Servizi 
    

13.213  
    

30.516  
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori     

      4) Erogazioni liberali 
      

3.100  
          

990  

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

1.833  

4) Personale     6) Contributi da soggetti privati 
          

790  
          

700  

      
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi   

      
4.200  

5) Ammortamenti   
          

712  8) Contributi da enti pubblici 
    

12.345  
    

26.005  

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

7) Oneri diversi di gestione   
          

315  10) Altri ricavi, rendite e proventi 
          

559  
          

280  

8) Rimanenze iniziali     11) Rimanenze finali     

Totale 
   

14.188  
   

33.196  Totale    17.854  
   

34.458  

      
Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale 
      

3.666  
      

1.262  

            

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              -                 -    
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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) Da rapporti bancari 
               

1    

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 
             

-    
             

-    Totale 
              

1               -    

      
Avanzo/disavanzo attività finanziarie 

e patrimoniali 
              

1               -    

            

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 
      

2.272    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 
            

38  
               

1        

Totale 
      

2.311  
              

1  Totale              -                 -    

Totale oneri e costi 
    

16.499  
    

33.197  Totale proventi e ricavi 
    

17.855  
    

34.458  

      
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte 
      

1.356  
      

1.261  

      Imposte 
          

193  
          

834  

      Avanzo/disavanzo d'esercizio 
      

1.163  
          

427  

            

            

Costi figurativi 2020 2019 Proventi figurativi 2020 2019 
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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 31-12-2020 

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 2020 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: Creare cittadinanza attiva, per 

accrescere la consapevolezza dell'esercizio dei diritti, della responsabilità, della solidarietà della cura 

dell’ambiente, delle persone in ambito locale ed europeo, inclusione e comunità responsabile, dare 

sapere e saper fare. 

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 rivolte prevalentemente verso i soci e loro famigliari presso la 

sede operativa in Via Laparelli n.60 – 00176 Roma.  Si riportano le attività che svolge l’associazione 

come da statuto: 

- Promozione di un sapere critico  

- Inclusione sociale 

- Intercultura  

- Promozione della lettura   

- Aiuto allo studio a studenti figli di soci e/o terzi  

- Corsi base di italiano per donne straniere per contribuire alla loro autonomia e  all’ esercizio 

dei loro diritti di cittadine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati sugli associati 
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 M F TOTALE 

Associati al 01.01.2020                       19 48 67 

- di cui soci fondatori 2 1 3 

Nuovi associati nel corso del 2020 12 24 36 

Recessi/esclusioni nel corso del 2020 8 15 23 

    

Totale associati al 31.12.2020 27 56 83 

 

 

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 
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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 17.777 ed è composto dalle seguenti voci: 

 
Descrizione 31.12.2020 

Rimanenze     

Crediti     13.653 

Attività finanziarie non immobilizzate  

Disponibilità liquide  4.124 

Totale 17.777 

 

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 

Tributari 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

altri iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 720 12.933 13.653 

Variazione nell'esercizio 0 0 0 

Valore di fine esercizio 720 12.933 13.653 

Quota scadente entro l'esercizio 720 12.933 13.653 

  

Non sono presenti a bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

 

La voce crediti tributari comprende: 

- Acconto IRES euro 41; 

- Acconto IRAP euro 679. 
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Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

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 7.152 48 7.200 

Variazione nell'esercizio (3.077) - (3.077) 

Valore di fine esercizio 4.075 48 4.123 

 

  

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 14.015 427 14.442 

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente    

Altre variazioni    

Incrementi 427 - 427 

Decrementi - 427 427 

Risultato d'esercizio  1.163 - 

Valore di fine esercizio 14.442 1.163 15.605 

 

  

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 
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Debiti verso 

fornitori 

Debiti 

tributari 
Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 647 1.134 4.630 6.411 

Variazione nell'esercizio (559) 533 (4.213) (4.239) 

Valore di fine esercizio 88 1.667 417 2.172 

Quota scadente entro l'esercizio 88 1.667 417 2.172 

 

 

La voce debiti tributari è così composta: 

- Ritenute di lavoro autonomo – euro 340; 

- Saldo Irap – euro 1.327. 

 

  

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. 

 

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       1.060            450  610 

2) Proventi dagli associati per attività mutuali      

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori      

4) Erogazioni liberali       3.100            990  2.110 

5) Proventi del 5 per mille         1.833  (1.833) 

6) Contributi da soggetti privati           790            700  90 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi         4.200  (4.200) 

8) Contributi da enti pubblici     12.345      26.005  (13.660) 

9) Entrate da contratti con enti pubblici      

10) Altri ricavi, rendite e proventi           559            280  279 

11) Rimanenze finali      

Totale    17.854     34.458  (16.604) 

 

 

Si specifica che i contributi da enti pubblici derivano esclusivamente dalla Tavola Valdese per euro 

12.345. 
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Analisi degli elementi di costo 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio si riporta il dettaglio dei costi di 

esercizio. 

 

Costi e oneri da attività di interesse generale: 

 

Costo Importo 

Acquisti 975 

Servizi 13.213 

Totale  14.188 

 

Costi e oneri di supporto generale: 

 

Costo Importo 

Oneri bancari  115 

Commercialista  2.157 

Multe e ammende 38 

Abbuoni/arrotondamenti passivi 1 

Totale  2.311 

 

  

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 4 24 28 

Volontari non soci 6 2 8 

    

Totale volontari al 31.12.2020 10 26 36 

 

  

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. 
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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 

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 

L’analisi della gestione considerato il numero dei soci e dei soci volontari ha risposto per il 2020 

pienamente alla normativa del terzo settore e al perseguimento degli obiettivi prefissati. Le attività 

svolte , in presenza e da remoto per disposizioni derivanti dalla situazione pandemica in corso,  sono 

state  rivolte in particolare ai soci della associazione stessa come per il circolo di lettura, presentazione 

di libri, consigli di lettura , incontri seminariali,  e quelle di aiuto alla comunità scolastica di 

riferimento sono state, per la maggior parte, rese a titolo gratuito e in alcuni casi, specificatamente 

per l’insegnamento della lingua italiana a donne straniere , sono state  sostenute parzialmente   da un 

progetto approvato  dalla  Tavola valdese e sono resi da soci volontari, volontari non soci ed esperti 

esterni. L’associazione ha curato, anche durante il periodo di chiusura per esigenze di contenimento 

del virus, costanti rapporti con i soci e i volontari per mantenere vivo il senso di comunità e di 

cittadinanza attiva presente nella lettera e nello spirito nello Statuto dell’ente stesso. Il direttivo ha 

mantenuto inalterato l’importo della quota associativa annuale a 10 euro per consentire a tutti coloro 

che intendono iscriversi di poterlo fare agevolmente. Allo stesso tempo ha rivolto alla platea dei soci 

e al pubblico un appello a donare liberalità per contribuire a rispondere a tutti gli adempimenti 

economici-finanziari. Nel 2020, per far fronte al pagamento eccezionale di alcune imposte pregresse, 

l’aver ricevuto alcune liberalità ha contribuito a portare a termine con tranquillità la gestione. 

L’associazione è stata sempre vigile per non incorrere ad inadempienze finanziarie, soprattutto per 

far fronte alle spese fisse della gestione corrente. L’associazione ha tenuto, benché da remoto, 

relazioni con la scuola dove ha sede la sua sede operativa e con le associazioni del territorio. Essendo 

componente della Rete Scuole Migranti ha partecipato alle assemblee ricorrenti ed è entrata a far 

parte del direttivo della rete stessa nella persona della sua Presidente.   

 

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

finanziari 

Si prevede anche per il 2021 di mantenere l’equilibrio finanziario dell’anno 2020 contando sul 

numero dei soci che per la maggior parte rinnovano da anni la loro iscrizione. La crisi pandemica ha 

comportato numerose costrizioni e di conseguenza l’associazione ha dovuto far fronte alla mancanza 

di numerose attività in presenza sostituendole, quando è stato possibile, con attività da remoto. In 

alcuni casi alcune attività sono state sospese. Prevede anche di veder aggiudicato qualche progetto 

che ha presentato a diversi Enti e fondazioni. 

 

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Stando alle previsioni circa il rischio pandemico fornite da disposizioni istituzionali si pensa che già 

dall’estate 2021 si possa riprendere in presenza per tutte la maggior parte delle attività che di regola 

l’associazione svolge, contando anche sul servizio di due volontarie dello Servizio Civile Universale 

che prenderanno servizio presso l’associazione dal 30 aprile 2021. 

 

Informazioni e riferimenti in ordine al le attività diverse  

L’ente non ha svolto nell’esercizio 2020 attività diverse ai sensi art.6 D. Lgs. 117/2017. 
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Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

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

 

 

Attività di raccolta fondi 

Le entrate per l’anno 2020 sono rappresentate dalle quote tessere, da liberalità, soprattutto da parte di 

soci, dal progetto approvato dalla Tavola valdesi OPM/2018/00331 che ha consentito di dare 

compensi per il coordinamento delle attività, per attività di docenza degli insegnanti di italiano L2  

per attività di baby sitting a favore dei figli delle donne, per acquisto  materiali di consumo per un 

importo complessivo di 13.350 euro  come da progetto Valdesi approvato. Tutto ciò risulta da estratto 

conto mensile dove sono transitate le diverse tranche di finanziamento e bonifici bancari effettuati 

dal proprio conto corrente e dalle ritenute d’acconto effettuate e regolarmente documentate dai relativi 

versamenti con F24. La banca di appoggio dell’associazione ALTRA MENTE SCUOLA PER 

TUTTI-APS è Banca Intesa. 

  

 

 

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, 6 maggio 2021 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 


