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ALTRA MENTE SCUOLA PER TUTTI APS
Sede in CIRCONVALLAZIONE APPIA 73 - 00179 ROMA (RM)

Relazione di missione al 31/12/2021
Relazione di missione, parte generale
Signori Associati,
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 2021 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.
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo
d’esercizio pari a Euro (3.012).

Informazioni generali sull’ente
Sede in
Codice fiscale
N. REA
Partita IVA
Capitale sociale euro
Forma giuridica
Settore di attività di interesse generale

Appartenenza rete associativa

Relazione sulla gestione al 31/12/2021

Circonvallazione Appia n.73 – 00179 Roma (RM)
97550990580
10582921002
Associazione di promozione sociale
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.
-
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Missione perseguita e attività di interesse generale
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

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e
regime fiscale applicato
L'associazione è in attesa di trasmigrazione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del
terzo settore.
Fino al momento dell'avvenuta iscrizione nel RUNTS l'associazione è in regime fiscale ordinario.

Sedi e attività svolte
L'associazione ha una sola sede a Roma in via Laparelli n.60

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro
confronti
Dati sugli associati
M
Associati al 01.01.2021
- di cui soci fondatori
Nuovi associati nel corso del 2021
Recessi/esclusioni nel corso del 2021
Relazione sulla gestione al 31/12/2021

22
2
5
10

F
49
2
3
16

TOTALE
84
4
8
26
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Totale associati al 31.12.2021

22

49

71

Si riportano le attività svolte nel corso del 2021 nei confronti degli associati:
a.
b.
c.
d.

Circolo di lettura in presenza e a distanza
Presentazione libri in presenza e a distanza
Incontri di formazione per attività di volontariato
Cene sociali

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente
Gli associati , a seguito della pandemia, hanno partecipato alle attività dell’associazione con
modalità a distanza, e in presenza per eventi all’aperto , quando è stato possibile, e per lo
svolgimento delle attività di doposcuola e corsi di italiano per donne.

Altre informazioni
Non sono presenti altre informazioni da fornire.
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Illustrazione delle poste di bilancio

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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si rilevano casi eccezionali che necessito l'utilizzo della deroga di cui all'art.2423 co.5 codice
civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si rilevano cambiamenti di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Non si rilevano in bilancio correzione di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Come consentito dall'OIC 35 si è optato per la non comparazione dei dati di bilancio con l'esercizio
precedente al fine di superare le problematiche di comparabilità e adattamento.
Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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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 2021, 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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Stato patrimoniale, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
Non sono presenti in bilancio quote associative o apporti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Il totale delle immobilizzazioni è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.

I-Immobilizzazioni immateriali
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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono interamente ammortizzate.

Costi di impianto e di ampliamento

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Totale immobilizzazioni immateriali

252
252

252
252

Oneri finanziari capitalizzati fra le immobilizzazioni immateriali
Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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Non sono presenti oneri finanziari capitalizzati.

II-Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono integralmente ammortizzate.

Altre immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Totale Immobilizzazioni materiali

1.781
1.781

1.781
1.781

III-Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle partecipazioni e degli altri titoli iscritti nelle
immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie in bilancio.

C) Attivo circolante
Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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I-Rimanenze
L'associazione non ha rimanenze.

II-Crediti iscritti nell'attivo circolante
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.

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

12.933
12.933

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sono presenti in bilancio attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

IV-Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Le disponibilità liquide sono così composte:
- denaro in cassa euro 48
- saldo c/c bancario euro 1.173

D) 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.

Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dagli avanzi di esercizio precedenti.

Movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Si riportano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto.

Altre variazioni
Incrementi

Decrementi

Avanzo/disavanzo
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Riclassifiche

Patrimonio
vincolato
Patrimonio libero
Riserve di utili o
avanzi di gestione
Totale patrimonio
libero
Disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio
netto

15.605
15.605
(3.012)
(3.012)

(3.012)
12.593

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di
patrimonio netto
Quota vincolata
Importo
Importo

Natura del
vincolo

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
Per copertura di
Durata
disavanzi
per altre ragioni
d'esercizio

Patrimonio
vincolato
Patrimonio libero
Riserve di utili o
avanzi di gestione
Totale patrimonio
libero
Avanzo/disavanzo
d'esercizio
Totale patrimonio

15.605
15.605
(3.012)
12.593

Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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netto

B) Fondi per rischi e oneri
Non sono presenti fondi per rischi e oneri.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non sono presenti debiti per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) 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.

Scadenza dei debiti
Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti

446
625
109

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

Debiti assistiti
da pegni

Debiti non
assistiti
da
Debiti assistiti Totale debiti
da privilegi
assistiti da garanzie reali
speciali
garanzie reali

446
625
109
1.180

Totale

446
625
109
1.180

Ratei e risconti passivi
Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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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.

Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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Rendiconto gestionale
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.

A) Componenti da attività di interesse generale
Si riporta il dettaglio dei proventi e ricavi da attività di interesse generale:
- ricavi per prestazioni di servizi progetto FAMI "PRIMA IL LAVORO"
- quote associative
- erogazioni liberali da associati
- erogazioni liberali da non associati
- contributi da Tavola Valdese

euro 9.020
euro 710
euro 3.100
euro 550
euro 11.485

B) Componenti da attività diverse
L'associazione nell'esercizio chiuso al 31.12.2021 non ha svolto attività diverse.

C) Componenti da attività di raccolta fondi
L'associazione non ha svolto attività di raccolta fondi.

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Non ci sono componenti da attività finanziarie e patrimoniali.

E) Componenti di supporto generale
Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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Di seguito gli oneri di suppporto generale:
- acquisti inf a euro 516,56
euro 293
- assicurazione
euro 883
- spese telefoniche
euro 420
- oneri bancari
euro 151
- commercialista
euro 2.260
- altri oneri
euro 179

Imposte
Sono state rilevate le seguenti imposte di esercizio:
- IRAP euro 647.

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Non sono presenti elementi di costo o di ricavi di incidenza eccezionale.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o
incidenza eccezionali
Non ci elementi di costo o di ricavo di incidenza eccezionale da indicare.

Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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Altre informazioni

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Le erogazioni liberali provengono dagli associati e dalle associazioni con le quali si è in rete e da
persone esterne all'associazione che apprezzano il lavoro svolto sul territorio dall'associazione.

Numero di dipendenti e volontari
L'associazione non ha dipendenti. si riporta di seguito la tabella dei volontari non occasionali.
Prospetto dei volontari non occasionali
M

F

TOTALE

Volontari soci
Volontari non soci

5

20
3

25
3

Totale volontari al 31.12.2021

5

23

28

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto
incaricato della revisione legale
Gli amministratori svolgono la propria attività a titolo gratuito.
Non hanno obbligo di nomina di organo di controllo e di revisore legale ai sensi degli artt. 30-31
D.lgs. 117/2017.

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare

Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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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.

Operazioni realizzate 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 di copertura del disavanzo
L'organo amministrativo propone di coprire il disavanzo con gli avanzi degli esercizi precedenti.

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

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
L'associazione non ha lavoratori dipendenti.

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
L'associazione non ha svolto attività di raccolta fondi nell'esercizio chiuso al 31.12.2021

Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle
modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione
L’associazione è in equilibrio finanziario. Il comitato direttivo delibera da anni la quota tessera di 10
euro annui per consentire un associazionismo popolare, perché popolare e per tutti è la caratteristica
dell’associazione. Nessuna persona che voglia aderire può sentirsi esclusa. Si fa affidamento alle
donazioni liberali per chi può farlo. Le campagne di sensibilizzazione sono occasionali e per lo più
individuali perseguendo l’obiettivo di una fidelizzazione verso l’ associazione.Obiettivo che possiamo
dire sia raggiunto. Le attività svolte sono per lo più gratuite per rafforzare l’economia di solidarietà e
del dono. L’associazione partecipa da anni al bando per il
Servizio Civile Universale,
aggiudicandosi di norma il progetto presentato. Con i volontari Civilisti che prestano servizio presso
l’associazione (di norma sono due) fa formazione ricorrente accompagnandoli nelle attività verso i
minori italiani e stranieri e alla crescita civica e democratica. Nel 2021 l’associazione , come negli
anni precedenti, ha beneficiato dell’assegnazione di alcuni progetti . Per l’anno in questione si tratta
di un progetto Della Tavola valdese e uno della Regione Lazio F.A.M.I entrambi a sostegno delle
attività di insegnamento di italiano per persone straniere. I progetti e i volontari del servizio Civile
oltre che permettere ci accrescere l’offerta di attività per i soci e il territorio ci aiutano ad avere un
profilo sostenibile e a evitare il rischio di ridurre le attività. Per mantenere coerenza e sostenibilità a
livelli accettabili, l’associazione fa conto sull’impegno volontario dei propri soci che cerca di
fidelizzare con attività partecipative.
Dal 2012 l’associazione è parte integrante della Rete scuole migranti e ne trae benefici in termini di
informazioni e formazione ricorrente oltre che di rinnovate relazioni. Partecipa con l’ente capolile
CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionali)

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento
degli equilibri economici e finanziari
Si prevede di mantenere l’equilibrio economico finanziario anche nei prossimi anni ad attività
inalterate con l’apporto del tesseramento e delle donazioni che possono pervenire a diverso titolo, e
con il finanziamento di progetti da parte di Enti terzi.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Le finalità vengono perseguite attraverso il principio guida del mutualismo e della relazione. Pertanto
le attività rivolte ai soci sono di interesse generale relative al contesto interculturale e multidisciplinare
soprattutto per ciò che concerne la ricerca del rispetto dei diritti umani, sociopolitici, civili e
ambientali.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione
Relazione sulla gestione al 31/12/2021
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L’ente non ha svolto nell’esercizio 2021 attività diverse ai sensi art.6 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 2022
Il Legale Rappresentante
(Patrizia Sentinelli)

Dichiarazione di conformità del bilancio
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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