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PREMESSA
La nostra Associazione è un’associazione di volontariato iscritta al Registro
Regionale del Volontariato dell’Emilia Romagna, ed è associazione avente scopi
umanitari e di solidarietà.

Essa è basata sui principi del volontariato, dell’altruismo e della fratellanza
disinteressata. Pertanto essa di fonda:

1) sul disinteresse e sulla gratuità nello svolgimento dell’attività e nella
prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel principio della
dimensione umana, culturale e spirituale della persona;

2) sull’esigenza di perseguire condizioni per la solidarietà indiscriminata, l’amore
universale e l’effettiva liberazione dell’uomo promuovendo ed operando per il
benessere di tutti gli esseri viventi e per la pace e l’armonia tra tutti i popoli,
prestando servizi e soccorsi alle persone sofferenti senza alcuna distinzione di
razza, religione, casta e nazionalità;

3) su un diretto impegno nel civile e sulla disponibilità a forme di
collaborazione con le strutture pubbliche e con le forze sociali operanti in sintonia
con le finalità del volontariato.

A tal fine, l’Associazione si propone scopi altruistici, umanitari e di solidarietà nei
confronti di tutti gli esseri umani, nel rispetto della loro identità, in particolare:

a) il soccorso in emergenza di calamità naturali o causate dall’uomo;

b) il servizio sociale per aree e comunità bisognose;

c) la promozione e la difesa dei diritti umani;

d) la salvaguardia e il miglioramento della salute e del benessere psichico della
popolazione;

e) l’educazione al rispetto e alla protezione della natura.

In particolare, l’ente svolge attività di raccolta fondi, da soggetti privati italiani e
stranieri, che vengono impiegati per la realizzazione di progetti umanitari in
Europa e nel mondo.



Situazione patrimoniale
ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T.

Stato patrimoniale al 31.12.2021

ATTIVO parziali totali parziali totali

A)    CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0 0

B)    IMMOBILIZZAZIONI 315                472                

   I     Immobilizzazioni immateriali -                -                

         1)   Costi di impianto e ampiamento

         2)   Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

         3)   Diritti  di brevetto industriale e diritti  di util izzazione

delle opere di ingegno

         4)   Concessioni, l icenze, marchi e diritti  simili 3.569             3.569             

                 -  Fondi di amm.to Concessioni, l icenze, marchi e 3.569-             3.569-             

dirittti  simili

         5)   Avviamento

         6)   Immobilizzazioni in corso e acconti

         7)   Altre

   II     Immobilizzazioni materiali 315               472               

         1)   Terreni e fabbricati

         2)   Impianti e attrezzature 2.012             2.012             

                 -  Fondi di amm.to impianti e attrezzature 2.012-             2.012-             

         3)   Altri  beni 2.629             2.629             

                 -  Fondi di amm.to altri  beni 2.315-             2.157-             

         4)   Immobilizzazioni in corso e acconti

   III     Immobilizzazioni finanziarie,  co separata indicazione, per 

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 

successivo:

0 0

         1)   Partecipazioni

         2a)   Crediti a breve termine

         2b)   Crediti a lungo termine

         3)   Altri  titoli

C)    ATTIVO CIRCOLANTE 133.640        124.540        

   I     Rimanenze 0 0

         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)   Materiale generico contribuito da terzi e da util izzare in 

occasione di attività di fund-raising

         6)   Acconti

   II    Crediti,  con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili entro l'esercizio successivo:
0 0

         1)   Verso clienti

         2)   Crediti per l iberalità da ricevere

         3)   Crediti verso aziende non profit collegati o controllati

         4)   Crediti verso imprese collegate o controllate

         5)   Verso altri

   III     Attività finanziarie  che non costituiscono immob. 0 0

         1)   Partecipazioni

         2)   Altri  titoli

   IV     Disponibilità  liquide 133.640       124.540       

         1)   Depositi  bancari e postali 133.604        124.503        

         2)   Assegni

         3)   Denaro e valori in cassa 37                  37                  

D)    RATEI E RISCONTI ATTIVI

T O T A L E            A T T I V O 133.955        125.012        

2021 2020



PASSIVO parziali totali parziali totali

A)    PATRIMONIO NETTO 133.955        124.886        

   I       Patrimonio   libero 133.955       124.886       

         1)   Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o 

negativo)
9.069             16.079          

         2)   Risultato gestionale da esercizi precedenti 124.886        108.807        

         3)   Riserve statutarie

         3)   Contributi in conto capitale l iberamente util izzati

   II      Fondo di dotazione dell'ente 0 0

   III     Patrimonio vincolato 0 0

         1)   Fondi vincolati destinati da terzi

         2)   Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

         3)   Contributi in conto capitale vincolati da terzi

         4)   Contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali

         5)   Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)

B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

         1)   Per trattamento di quiescienza e obblighi simili

         2)   Altri

C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.  SUB. 0 0

B)    DEBITI,  CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, 

DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
0 126

         1)   Titoli  di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs n. 460

         2)   Debiti per contributi ancora da erogare

         3)   Debiti verso banche

         4)   Debiti verso altri  finanziatori

         5)   Acconti

         6)   Debiti verso fornitori

         7)   Debiti tributari

         8)   Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

         9)   Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori 

volontari

         10)   Debiti verso aziende non profit collegate e controllate

         11)   Debiti verso imprese collegate e controllate

         12)    Altri  debiti 126                

D)    RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

T O T A L E     P A S S I V O     E     N E T T O 133.955        125.012        

2021 2020



ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T.
Rendiconto della gestione al 31.12.2021

Situazione economica

parziali totali parziali totali parziali totali parziali totali

1)   Oneri  da  attività  tipiche 102.587   130.328   1)   Proventi  da  attività  tipiche 128.750   162.883   

1.1)   Acquisto materiale -            2.738        1.1)   Da contributi su progetti

1.2)   Servizi 1.2)   Da contratti con enti pubblici

1.3)   Godimento beni di terzi 1.3)   Da soci ed associati

1.4)   Personale 1.4)   Donazioni da non soci 90.067     85.259     

1.5)   Ammortamenti 1.5)   Donazioni da Enti ed Imprese 22.958     42.548     

1.6)   Oneri diversi di gestione -            -            1.6)   Dallo Stato 5 per mille 15.725     35.076     

1.7)   Donazioni e contributi concessi 102.587   127.590   1.7)   Altri  proventi

2)   Oneri  promozionali  e  di  raccolta  fondi 4.006        1.710        2)   Proventi raccolta  fondi -                 1.338        

2.1)   Raccolta fondi -            -            2.1)   Raccolte fondi -                 1.338        

2.2)   Attività ordinaria di promozione 4.006        1.710        2.2)   Attività ordinaria di promozione

3)   Oneri  da  attività  accessorie -            0 3)   Proventi da attività accessorie -            -            

3.1)   Materie prime 3.1)   Da contributi su progetti

3.2)   Servizi 3.2)   Da contratti con enti pubblici

3.3)   Godimento beni di terzi 3.3)   Da soci ed associati

3.4)   Personale 3.4)   Da non soci

3.5)   Ammortamenti 3.5)   Altri  proventi -            -            

3.6)   Oneri diversi di gestione

4)   Oneri  finanziari  e  patrimoniali -            0 4)   Proventi  finanziari  e  patrimoniali -            -            

4.1)   Su prestiti  bancari 4.1)   Da depositi  bancari -            -            

4.2)   Su altri  prestiti 4.2)   Da altre attività

4.3)   Da patrimonio edilizio 4.3)   Da patrimonio edilizio

4.4)   Da altri  beni patrimoniali 4.4)   Da altri  beni patrimoniali

5)   Oneri  straordinari -            0 5)   Proventi  straordinari 0 0

5.1)   Da attività finanziaria 5.1)   Da attività finanziaria

5.2)   Da attività immobiliari 5.2)   Da attività immobiliari

5.3)   Da altre attività 5.3)   Da altre attività

6)   Oneri  di  supporto  generale 13.088     18.840     

6.1)   Materie prime (cancelleria-acquisti) 494           3.208        

6.2)   Servizi (oneri bancari, contabilità, 

telefonia, postali  non promozionali, viaggi e 

trasferte, assicurazioni) 11.389     15.196     

6.3)   Godimento beni di terzi -            -            

6.4)   Personale

6.5)   Ammortamenti 157           157           

6.6)   Oneri diversi di gestione 1.047        280           

7)   Altri  oneri -            0

Totale   oneri 119.681   150.879   Totale   proventi 128.750   164.221   

Risultato di gestione 9.069        13.341     

TOTALE A PAREGGIO 128.750   164.221   TOTALE A PAREGGIO 128.750   164.221   

RENDICONTO  GESTIONALE  A  PROVENTI  ED  ONERI   (SEZIONI  DIVISE  E  CONTRAPPOSTE)

2021 2020
Oneri Proventi

2021 2020



Nota Integrativa

PREMESSA

Preliminarmente si informa che in base art. 1 dello statuto è stato costituito il gruppo di

AMURTEL, sezione di AMURT formato da donne che si occupano del benessere fisico,

psichico e spirituale della donna a livello individuale, famigliare e sociale.

La referente è Elena Achilli e al momento le unità operative sono a Piacenza, Parma,

Treviso e Milano.

L’unità di Piacenza prepara biscotti natalizi che vengono venduti in diverse parti d’Italia, a

Parma, un gruppo di volontarie realizza pupazzi (amigurumi), borsette ed oggetti vari ad

uncinetto e maglia, a Treviso realizzano borse e vestiti disegnati dalla Fondazione Baan

Unrak (Amurtel Tailandia).

I prodotti vengono venduti ed il ricavato va a favore di AMURTEL Ghana, Kenya e Tailandia.

L’associazione già dal precedente anno ha assunto la qualifica di ODV, Organizzazioni di

Volontariato adeguandosi alla nuova normativa sugli enti del terzo settore.

L’Associazione non è soggetta al rispetto di vincoli particolari o schemi specifici circa le

modalità di redazione del rendiconto dell’esercizio.

Per la redazione del presente bilancio si è utilizzato un modello a sezioni divise e contrapposte. Il

presente bilancio è oggetto di certificazione e revisione contabile, non obbligatoria ai sensi di

legge, da parte di un revisore iscritto nell’apposito registro nazionale

Al fine di garantire una piena trasparenza e assicurare il principio di continuità, le voci del

precedente esercizio sono pienamente comparabili rispetto a quelle dell’esercizio chiuso al

31/12/2021. Il Bilancio, comprensivo della presente Nota integrativa, è redatto in unità di euro,

utilizzando il metodo dell’arrotondamento. Il Rendiconto è stato redatto in ossequio al principio

della competenza economica, pertanto si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza

dell'esercizio, (metodo raccomandato dalla Commissione del Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili) e sono stati fornite in Nota integrativa tutte quelle

informazioni e dati ritenuti necessarie al fine di una maggiore chiarezza e trasparenza. In ogni

caso la competenza dei costi per donazioni è stata rilevata in base ai versamenti effettuati. Anche

per i ricavi la competenza economica coincide con l’incasso delle donazioni e contributi ricevuti.



CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione del rendiconto del

precedente esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo d’acquisto, comprensivo di tutti gli

oneri accessori di diretta imputazione e sono indicate nello Stato Patrimoniale. Dal valore delle

immobilizzazioni materiali devono essere sottratti i Fondi ammortamento, essendosi applicato,

per motivi di maggiore chiarezza, il metodo dell’ammortamento indiretto, secondo il periodo di

utilità economica. I beni di importo inferiore ai 516,46 sono stati completamente ammortizzati

nell’anno di acquisto/entrata in funzione.

COSTI E RICAVI

I costi ed i ricavi sono stati indicati secondo il principio della competenza, che nella fattispecie

coincide sostanzialmente con gli incassi e i pagamenti come precedentemente specificato.



CONSISTENZA DELLE VOCI DEL RENDICONTO 

STATO PATRIMONIALE 

- ATTIVO - 

B – Immobilizzazioni nette 

Saldo al 31/12/20 Euro 472 

Saldo al 31/12/21 Euro 315 

Differenza Euro      157 

 

Il valore complessivo delle immobilizzazioni si suddivide come segue: 

Immobilizzazioni  Valore contabile 

Immobilizzazioni immateriali 3.569 

Immobilizzazioni materiali 4.641 

TOTALE 8.210 

 

La voce relativa alle immobilizzazioni immateriali, risulta essere composta dal conto 

Programmi, licenze software e sito internet: 

 

Immobilizzazioni immateriali Valore contabile 

Programmi licenze software 3.569 

TOTALE 3.569 

Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate con il metodo dell’ammortamento indiretto.  

 



* F.di ammortamento immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/20 Euro 3.569 

Saldo al 31/12/21 Euro 3.569 

Differenza Euro     0 

 

La voce relativa alle immobilizzazioni materiali risulta essere composta come segue: 

Immobilizzazioni materiali Valore contabile 

Attrezzatura varia e minuta 2.012 

Mobili e arredi 831 

Macchine elettroniche 1.577 

Beni inferiori ad Euro 516,46 221 

TOTALE 4.641 

 

Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate con il metodo dell’ammortamento indiretto.  

* F.di ammortamento immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/20 Euro 4.169 

Saldo al 31/12/21 Euro 4.326 

Differenza Euro 157 

L’ammortamento è suddiviso come segue: 



F.do amm.to immobilizzazioni materiali Valore contabile 

F.do amm.to attrezzatura varia e minuta 2.012 

F.do amm.to mobili e arredi 831 

F.do amm.to macchine elettroniche 1.262 

F.do amm.to beni inferiori ad Euro 516,46 221 

TOTALE 4.326 

 

C - Attivo Circolante 

Saldo al 31/12/20 Euro 124.540 

Saldo al 31/12/21 Euro 133.640 

Differenza Euro               9.100 

La voce risulta essere composta da denaro depositato nei conti correnti bancari, postali  e in 

cassa come da seguente specifica: 

Descrizione Valore contabile 

 

Monte dei paschi di Siena 38.671 

Banco BPM 46.189 

Bancoposta 3.042 

Unicredit 15.861 

Credit Agricole 28.133 

Paypal 1.707 

Cassa Contanti 37 

TOTALE 133.640 

 



- PASSIVO - 

A - Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/20 Euro 124.886 

Saldo al 31/12/21 Euro 133.955 

Differenza Euro               9.069 

 

La voce risulta essere così composta: 

Risultato gestionale esercizio in corso Euro               9.069 

Risultato gestionale da esercizi precedenti Euro 124.886 

TOTALE Euro 133.955 

 

 

 

SEGUE - RENDICONTO DI GESTIONE 

1) Proventi da attività tipiche 

Saldo al 31/12/21 Euro 128.750 

Saldo al 31/12/20 Euro 162.883 

Differenza Euro -34.133 

La voce risulta essere così composta: 

Donazioni e contributi da privati Euro 89.422 

Donazioni e contributi da anonimi Euro 645 

Donazioni e contributi da altri enti e imprese Euro 22.958 

Destinazione 5 per mille Euro 15.725 

TOTALE Euro 128.750 

2) Proventi da raccolta fondi - eventi 

Saldo al 31/12/21 Euro 0 

Saldo al 31/12/20 Euro 1.338 

Differenza Euro    - 1.338 
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Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria l’Associazione non ha potuto effettuare

iniziative di raccolta fondi.



1) Donazioni effettuate 

Saldo al 31/12/21 Euro 102.587 

Saldo al 31/12/20 Euro 127.590 

Differenza Euro   -25.003 

 

La voce risulta essere composta da donazioni e contributi concessi dalla stessa associazione 

A.M.U.R.T. a favore di altre associazioni affini o per il sostenimento di progetti, ed in 

particolare: 

A) NEL   MONDO 
 

AMURT  Ghana - Children’s home, School, Water project 5.114 

AMURT  India – Children’s home  9.616 

AMURT  Kenya – Mombasa – Children’s home 2.138 

AMURT  Kenya – Nairobi – Children’s home 5.670 

AMURT  Kenya – Nakuru – Children’s home 1.000 

AMURT  Kenya – Likoni – Children’s home 13.866 

AMURT Romania – Children’s home 3.706 

Baan Unrak Foundation Thailandia – Children’s home  14.089 

AMURT Mongolia – Children’s home 3.480 

AMURT Albania – Children’s home 1.800 

AMURT Burkina Faso – Bissiri School – Progetto Acqua 26.300 

AMURT  Uganda – Children’s home 1.640 

AMURT  Nigeria – Children’s home 1.000 

AMURT  Nepal – Children’s home 2.808 

AMURT Haiti 6.910 

AMURT Grecia 1.200 

AMURT Polonia 250 

B) IN  ITALIA 
 

Fondazione Stella Polare - Sicilia 2.000 

TOTALE 102.587 

 



SUDDIVISIONE DONAZIONI PER AREA GEOGRAFICA
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2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

Saldo al 31/12/21 Euro 4.006 

Saldo al 31/12/20 Euro 1.710 

Differenza Euro 2.296 

 

La voce risulta essere così composta: 

Spese per eventi raccolta fondi Euro 0 

Materiale pubblicitario e stampati Euro 4.006 

Altri costi per donazioni Euro 0 

 Euro 4.006 

 

3) Oneri di supporto generale 

Saldo al 31/12/21 Euro 13.088 

Saldo al 31/12/20 Euro 18.840 

Differenza Euro     -5.752 

 

La voce Materie prime pari ad Euro 494,00, si riferisce ai costi di materiale di cancelleria. 

 

La voce Servizi risulta essere così composta: 

Spese per utenze Euro 2.264 

Spese manutenzione sede Euro 121 

Spese per manutenzione beni Euro 0 

Spese per collaborazioni Euro 0 

Spese postali, bolli Euro 1.320 

Spese per assicurazioni  Euro 1.640 

Spese per professionisti Euro 2.683 

Costi per telefono e fax Euro 814 

Costi per programmi software Euro 0 

Spese ed oneri bancari Euro 1.271 

Costi per altri servizi  Euro 1.276 

TOTALE Euro 11.389 

 

In detta voce sono ricompresi i costi di struttura, di funzionamento e di gestione della 

Associazione.  

La voce ammortamenti pari a Euro 157,38 risulta essere composta da ammortamenti relativi a 

macchine elettroniche acquistate in anni precedenti. 

Gli oneri diversi di gestione pari ad Euro 1.047,00 si riferiscono al pagamento di imposte e 

tasse varie. 
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Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale a proventi e 

oneri, Nota integrativa, relazione di missione (o morale), rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 

che chiude con un avanzo di esercizio pari a Euro 9.069,00. 

Il Presidente  

(Cosimo De Cillis) 



RELAZIONE MORALE 2021 

 

AMURT ITALIA chiude il 2021 con un leggero calo sulle raccolte fondi causato dalla difficile 

situazione pandemica che sta coinvolgendo tutto il mondo. 

La crisi non solo sanitaria ma anche economica ha impattato parecchio sulle attività 

dell’associazione. 

Donazioni e 5xmille son stati invece due aspetti di grande soddisfazione: grazie al costante lavoro 

sul territorio numerosi cittadini delle varie sedi si sono affezionati alle cause di AMURT 

prendendosi a cuore i progetti.  

Adozioni a distanza rimane la più consistente raccolta fondi con 268 sostenitori. Anche se è 

difficile, cercheremo di aumentare il numero delle persone che adotta un bambino a distanza per 

poter dare sempre più supporto a tutti i bambini delle nostre Children’s Home nel mondo. Nel 

2021 le adozioni attive sono state 268, con 33 nuove adozioni e 41 nuovi sponsor. Le adozioni 

negli orfanotrofi avvengono nei seguenti paesi: Kenya, Uganda, Thailandia, Ghana, India, 

Mongolia, Romania, Nepal mentre le adozioni scolastiche a Burkina Faso e Albania.  

Negli anni c’è sempre stato un incremento totale dei nuovi sponsors, nell’anno 2018 abbiamo 

avuto 49 nuovi sponsors, 2019 sono stati 61, 2020 69 e nel 2021 74. 

Per una migliore la gestione dei social (Facebook e Instagram) abbiamo la nuova collaborazione 

di due esperti che periodicamente preparano i post per promuovere iniziative e per comunicare gli 

aggiornamenti dei progetti. Questo sistema ha permesso a nuovi utenti di conoscere la realtà 

dell’associazione. 

AMURT FIRENZE 

Amurt Firenze segue principalmente il Progetto Baan Unrak inviando fondi raccolti attraverso 

eventi e volontari impegnati nella struttura. 

Causa pandemia nel 2021 le attività sono state minime come i corsi di yoga on line ed i mercatini 

per vendere alcuni prodotti proveniente dall’oriente. L’unico evento rilevante il concerto di Natale 

presso la scuola Suzuky. 

AMURT BOLOGNA 

Nonostante la situazione pandemica i volontari sono riusciti a svolgere il servizio di distribuzione 

di cibo e vestiti, coperte ai senza tetto. 

Hanno portato avanti il progetto “UN PASTO CALDO” che ormai va avanti da 13 anni con 

cadenza settimanale. 

AMURTEL PIACENZA 

Sono stati confezionati numerosi pacchetti di biscotti poi venduti nella settimane precedenti il 

natale. 

Inoltre alcuni trekking sulle montagne del piacentino hanno permesso di raccogliere fondi. Il 

ricavato di questi eventi sono stati inviati ad alcune children’s home gestiti dalle Didi. 

AMURT PARMA 

Anche a Parma le attività sono state ridotte causa covid ad un seminario di fisioterapia ed un 

trekking con guida al lago Tradosso. Inoltre a natale sono stati venduti i biscotti preparati dai 

volontari di amurtel Piacenza. 

Sicuramente l’evento più interessante è la nascita di AMURTEL Parma, la formazione di un 

gruppo di volontarie che lavorando all’uncinetto e preparano dei pupazzetti che vengono venduti a 

favore della scuola della Didi in Ghana. Infine è stato preparato il bando della Chiesa Valdese che 

prevede un finanziamento di 114.000 Euro per il progetto Fondazione Stella Polare (Catania) di 

cui 103.000 chiesti all’8 per mille della Chiesa Valdese e 11.000 verranno dati da AMURT. Siamo 

in attesa della conferma. 

Infine viene prestata assistenza ai mediatori interculturali per l’inserimento dei bambini stranieri 

nelle scuole di Parma e provincia. 



AMURT CAPENA (ROMA)  

Ha continuato, nel limite delle restrizioni, la sua attività di “Puliamo con Amore”, iniziative di 

raccolta plastica e rifiuti nelle strade e nei parchi dei paesi circostanti. 

AMURT CATANIA 

La Fondazione Stella Polare sta lavorando sodo per portare avanti il progetto cercando nuovi 

finanziamenti e possibili donatori. 

Le attività estive si sono svolte regolarmente con il GREST che ha coinvolto circa una ventina di 

bambini. Con loro si sono organizzate attività ludiche e di doposcuola. Inoltre sono stati distribuiti 

vestiti e cibo alle persone bisognose. 

AMURT TREVISO  

Alcuni prodotti di abbigliamento prodotti dalla Fondazione Baan Unrak vengono venduti ed il 

ricavato è a favore della Fondazione stessa. 

AMURT VIADANA  

Nell’anno 2021 non sono mancate iniziative nonostante non siano stati organizzati eventi raccolta 

fondi data l’emergenza sanitaria. 

Con l’Ag. Immobiliare RE/MAX di Viadana è stato firmato un accordo triennale di 70.000 Euro 

per la costruzione della scuola superiore in Togo. L’accordo prevede che ad ogni casa venduta 

dalla società il 10% della provvigione vada a favore della scuola.  

In collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII è stata costituita la cooperativa Fucina 

che ospita ragazzi con disabilità fisica, ritardi mentali e casi psichiatrici. Il lavoro consiste 

nell’assemblaggio di prodotti che vengono forniti da ditte esterne. Lo scopo è quello di inserire nel 

mondo del lavoro persone che altrimenti venivano escluse. I ragazzi attualmente sono 16 di cui 3 

di loro sono già stati assunti da ditte esterne per un lavoro continuativo. 

Grazie alle donazioni da privati cittadini sono stati raccolti 10.000 Euro ed inviati alla nuova 

clinica maternità che si trova a Bissiri in Burkina. 

Inoltre presso il Centro Vaccinale Protezione Civile sono in servizio 2 volontari di AMURT per la 

gestione del traffico. 

Il progetto IL CERCHIO, USO E RIUSO procede bene e apre 3 volte alla settimana. Vi possono 

accedere persone in difficoltà certificate dal Comune di Viadana. Due volontari disoccupati sono 

stati assunti. 

 

Per concludere possiamo dire che siamo fiduciosi, nonostante la situazione d’emergenza, la 

presenza di AMURT ITALIA nelle varie sedi operative è fondamentale per l’aiuto sociale sul 

territorio e per trasmettere i principi etici/morali dell’Ananda Marga. 

 

Il Presidente  

Cosimo De Cillis 



Inventario al 31/12/2021
I.    Beni di proprietà dell’Associazione 

1) Cassa – denaro liquido Euro  36,58 

2) Valori bollati Euro  0 

3) Conto corrente bancario (attivo), n. 02725381 e n. 
102725535, presso Unicredit, saldo come da E/C al 
31/12/2021 

Euro  15.861,11 

4) Conto corrente bancario (attivo), n. 199983, presso la 
Banco BPM, saldo come da E/C al 31/12/2021 

Euro           46.189.36          

5) Conto corrente bancario (attivo), n. 616194.52, presso 
Monte Paschi di Siena, saldo come da E/C al 
31/12/2021 

Euro  38.671,26 

6) Conto corrente postale BANCOPOSTA n. 1018486405 
presso Poste Italiane S.p.A., saldo come da E/C al 
31/12/2021 

Euro 3.042,30 

7) Conto corrente bancario (attivo), n. 43467371, presso 
Credit Agricole, saldo come da E/C al 31/12/2021 

Euro 28.132,88 

8) Estratto Conto Paypal Euro             1.706,79 

9) Mobili e arredi costituiti da:  

a)  tavolo da PC e sedie € 830,98; 
tenuti presso la sede di Viadana e, acquistati a titolo 
oneroso dall’Associazione.  
Costo di acquisto, come da fattura 

Euro  830,98 

10) Attrezzatura varia e minuta costituita da:  

a) Videoproiettore €825,00 
b) Stampante €192 
c) N. 1 gruppi continuità € 90 
d) PC Amd € 690 
e) Monitor lcd € 215 
tenuti presso la sede di Viadana, acquistati a titolo 
oneroso dall’Associazione.  
Costo di acquisto, come da fattura 

Euro  2.011,77 

11) Beni di valore inferiore ad Euro 516,46 costituiti da:  

a) Fax+telefono+stampante € 189,00;  
b) Calcolatrice CASIO € 31,90; 
tenuti presso la sede di Viadana, acquistati a titolo 
oneroso dall’Associazione.  
Costo di acquisto, come da fattura 

 
Euro  220,90 

12) Macchine elettroniche ufficio costituiti da:  

a) Note Book € 786,91 
b) Stampante Canon € 144,77 
c) Videoproiettore € 322,32 
d) Stampante Epson € 323,30 

tenuti presso la sede di Viadana, acquistati a titolo 
oneroso dall’Associazione.  
Costo di acquisto, come da fattura 

 
Euro  1.577,30 

II.   Beni dell’Associazione in uso presso terzi 

13) …………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Euro  …………….. 

III.  Beni di terzi in uso all’Associazione 

14) ………………………….  
 Euro  …………….. 

 



parziali totali

A)    CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0

B)    IMMOBILIZZAZIONI 157                      

   I     Immobilizzazioni immateriali -                      

         1)   Costi di impianto e ampiamento

         2)   Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

         3)   Diritti  di brevetto industriale e diritti  di util izzazione

delle opere di ingegno

         4)   Concessioni, l icenze, marchi e diritti  simili 3.569                  

                 -  Fondi di amm.to Concessioni, l icenze, marchi e 3.569-                  

dirittti  simili

         5)   Avviamento

         6)   Immobilizzazioni in corso e acconti

         7)   Altre

   II     Immobilizzazioni materiali 157                     

         1)   Terreni e fabbricati

         2)   Impianti e attrezzature 2.012                  

                 -  Fondi di amm.to impianti e attrezzature 2.012-                  

         3)   Altri  beni 2.629                  

                 -  Fondi di amm.to altri  beni 2.472-                  

         4)   Immobilizzazioni in corso e acconti

   III     Immobilizzazioni finanziarie,  co separata indicazione, per 

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio 

successivo:

0

         1)   Partecipazioni

         2a)   Crediti a breve termine

         2b)   Crediti a lungo termine

         3)   Altri  titoli

C)    ATTIVO CIRCOLANTE 133.798              

   I     Rimanenze 0

         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)   Materiale generico contribuito da terzi e da util izzare 

in occasione di attività di fund-raising

         6)   Acconti

   II    Crediti,  con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili entro l'esercizio successivo:
0

         1)   Verso clienti

         2)   Crediti per l iberalità da ricevere

         3)   Crediti verso aziende non profit collegati o controllati

         4)   Crediti verso imprese collegate o controllate

         5)   Verso altri

   III     Attività finanziarie  che non costituiscono immob. 0

         1)   Partecipazioni

         2)   Altri  titoli

   IV     Disponibilità  liquide 133.798             

         1)   Depositi  bancari e postali 133.761              

         2)   Assegni

         3)   Denaro e valori in cassa 37                        

D)    RATEI E RISCONTI ATTIVI

T O T A L E            A T T I V O 133.955              

ATTIVO

ASSOCIAZIONE   AMURT ODV
RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2022



parziali totali

A)    PATRIMONIO NETTO 133.955              

   I       Patrimonio   libero 133.955             

         1)   Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o 

negativo)
-                       

         2)   Risultato gestionale da esercizi precedenti 133.955              

         3)   Riserve statutarie

         3)   Contributi in conto capitale l iberamente util izzati

   II      Fondo di dotazione dell'ente 0

   III     Patrimonio vincolato 0

         1)   Fondi vincolati destinati da terzi

         2)   Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

         3)   Contributi in conto capitale vincolati da terzi

         4)   Contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali

         5)   Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)

B)    FONDI PER RISCHI E ONERI 0

         1)   Per trattamento di quiescienza e obblighi simili

         2)   Altri

C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.  SUB. 0

B)    DEBITI,  CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, 

DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
0

         1)   Titoli  di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs n. 460

         2)   Debiti per contributi ancora da erogare

         3)   Debiti verso banche

         4)   Debiti verso altri  finanziatori

         5)   Acconti

         6)   Debiti verso fornitori

         7)   Debiti tributari

         8)   Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

         9)   Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori 

volontari

         10)   Debiti verso aziende non profit collegate e controllate

         11)   Debiti verso imprese collegate e controllate

         12)    Altri  debiti 

D)    RATEI E RISCONTI PASSIVI 0

T O T A L E     P A S S I V O     E     N E T T O 133.955              

PASSIVO

ASSOCIAZIONE   AMURT ODV

RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2022



parziali totali parziali totali

1)   Oneri  da  attività  tipiche 115.500             1)   Proventi  da  attività  tipiche 130.000             

1.1)   Materie prime -                      1.1)   Da contributi su progetti

1.2)   Servizi 1.2)   Da contratti con enti pubblici

1.3)   Godimento beni di terzi 1.3)   Da soci ed associati

1.4)   Personale 1.4)   Da non soci 90.000               

1.5)   Ammortamenti 1.5)   Da Enti ed Imprese 25.000               

1.6)   Oneri diversi di gestione 1.6)   Dallo Stato 5 per mille 15.000               

1.7)   Donazioni e contributi concessi 115.500             1.7)   Altri  proventi

2)   Oneri  promozionali  e  di  raccolta  fondi 3.400                 2)   Proventi raccolta  fondi 2.500                 

2.1)   Raccolta fondi -                      2.1)   Raccolta fondi 2.500                 

2.2)   Attività ordinaria di promozione 3.400                 2.2)   Attività ordinaria di promozione

3)   Oneri  da  attività  accessorie 0 3)   Proventi da attività accessorie 0

3.1)   Materie prime 3.1)   Da contributi su progetti

3.2)   Servizi 3.2)   Da contratti con enti pubblici

3.3)   Godimento beni di terzi 3.3)   Da soci ed associati

3.4)   Personale 3.4)   Da non soci

3.5)   Ammortamenti 3.5)   Altri  proventi

3.6)   Oneri diversi di gestione

4)   Oneri  finanziari  e  patrimoniali 0 4)   Proventi  finanziari  e  patrimoniali -                      

4.1)   Su prestiti  bancari 4.1)   Da depositi  bancari -                      

4.2)   Su altri  prestiti 4.2)   Da altre attività

4.3)   Da patrimonio edilizio 4.3)   Da patrimonio edilizio

4.4)   Da altri  beni patrimoniali 4.4)   Da altri  beni patrimoniali

5)   Oneri  straordinari 0 5)   Proventi  straordinari 0

5.1)   Da attività finanziaria 5.1)   Da attività finanziaria

5.2)   Da attività immobiliari 5.2)   Da attività immobiliari

5.3)   Da altre attività 5.3)   Da altre attività

6)   Oneri  di  supporto  generale 13.600               

6.1)   Materie prime (cancelleria) 1.000                 

6.2)   Servizi (oneri bancari, contabilità, 

telefonia, postali  non promozionali, viaggi e 

trasferte, assicurazioni) 11.500               

6.3)   Godimento beni di terzi -                      

6.4)   Personale

6.5)   Ammortamenti 158                     

6.6)   Oneri diversi di gestione 942                     

7)   Altri  oneri 0

Totale   oneri 132.500             Totale   proventi 132.500             

Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo -                      

TOTALE A PAREGGIO 132.500             TOTALE A PAREGGIO 132.500             

ASSOCIAZIONE   AMURT  ODV
RENDICONTO  PREVENTIVO  2022  GESTIONALE  A  PROVENTI  ED  ONERI   (SEZIONI  DIVISE  E  CONTRAPPOSTE)

Oneri Proventi



 

RELAZIONE DEL REVISORE al BILANCIO al 31/12/2021 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del rendiconto dell’Associazione AMURT ODV, costituito dalla situazione 

patrimoniale al 31 dicembre 2021, e dal conto economico, per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio/rendiconto d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 dicembre 2021, del risultato economico 

gestionale (avanzo/disavanzo di gestione) per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Essendo un ente non commerciale del terzo settore, 

l’associazione non ha redatto il bilancio applicando in modo rigoroso i criteri di redazione previsti dal 

Codice civile e dall’OIC per la redazione del bilancio di società commerciali, avendo lo stesso finalità 

diverse e non avendo l’associazione nessun obbligo di tale tipo. L’associazione ha infatti contabilizzato i 

ricavi e i costi principalmente in base ad un criterio di cassa, manifestazione monetaria, che nel caso 

specifico coincide sostanzialmente anche con il principio della competenza.  

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La mia 

responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del revisore per 

la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione, avuto riguardo alla natura del soggetto (associazione) e, nei termini previsti dalla legge, per 

quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 



Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’associazione di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 

amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio 

a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione 

di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 

elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 

ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. 

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 

significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 

siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 

ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata 

della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 

rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio 

di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 

un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno, che deve comunque essere rapportato alla natura e alla dimensione 

dell’ente non commerciale;  



• ho valutato l’appropriatezza dei principi di redazione del rendiconto utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa, 

tenendo conto delle specificità della redazione del rendiconto di un ente non commerciale; 

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 

di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 

sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti.  

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l’Ente cessi di operare come un’entità in 

funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio sottoforma di 

rendiconto di cassa, nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 

e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 

nel corso della revisione contabile. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non vengono riportati ed espressi giudizi poiché l’Ente non redige la relazione 

sulla gestione. 

Parma, 18 febbraio 2022 

Il Revisore 

Dott. Antonio Di Meglio 

 


