
RENDICONTO 2019 



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 31.12.2019 

ATTIVO parziali totali parziali totali

A)    CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0 0

B)    IMMOBILIZZAZIONI 630                -                 

   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 630               -                

         1)   Terreni e fabbricati

         2)   Impianti e attrezzature 2.012             2.884             

                 -  Fondi di amm.to impianti e attrezzature 2.012-             2.884-             

         3)   Altri  beni 2.629             1.052             

                 -  Fondi di amm.to altri  beni 2.000-             1.052-             

         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 108.177        133.810        

   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:
580 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 580                

   III     Attività finanziarie  che non costituiscono immob. 0 0

         1)   Partecipazioni

         2)   Altri  titoli

   IV     Disponibilità  liquide 107.597       133.810       

         1)   Depositi  bancari e postali 107.560        133.773        

         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 108.807        133.810        

2019 2018



PASSIVO parziali totali parziali totali

A)    PATRIMONIO NETTO 108.807        133.810        

   I       Patrimonio   libero 108.807       133.810       

         1)   Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o 

negativo)
25.003-          27.697          

         2)   Risultato gestionale da esercizi precedenti 133.810        106.113        

         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 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 0

T O T A L E     P A S S I V O     E     N E T T O 108.807        133.810        

2019 2018



ASSOCIAZIONE A.M.U.R.T. 
Rendiconto della gestione al 31.12.2019 

Situazione economica 

parziali totali parziali totali parziali totali parziali totali

1)   Oneri  da  attività  tipiche 121.783   97.216     1)   Proventi  da  attività  tipiche 122.551   128.609   

1.1)   Materie prime 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)   Da non soci 76.863     80.442     

1.5)   Ammortamenti 1.5)   Da Enti ed Imprese 28.463     32.743     

1.6)   Oneri diversi di gestione -            -            1.6)   Dallo Stato 5 per mille 17.225     15.424     

1.7)   Donazioni e contributi concessi 119.045   97.216     1.7)   Altri  proventi

2)   Oneri  promozionali  e  di  raccolta  fondi 14.359     12.267     2)   Proventi raccolta  fondi 22.157     27.412     

2.1)   Raccolta fondi 10.714     -            2.1)   Raccolte fondi 22.157     27.412     

2.2)   Attività ordinaria di promozione 3.645        12.267     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 33.569     18.842     

6.1)   Materie prime (cancelleria-acquisti) 1.594        2.319        

6.2)   Servizi (oneri bancari, contabilità, 

telefonia, postali  non promozionali, viaggi e 

trasferte, assicurazioni) 29.082     14.707     

6.3)   Godimento beni di terzi 1.260        1.680        

6.4)   Personale

6.5)   Ammortamenti 948           136           

6.6)   Oneri diversi di gestione 685           -            

7)   Altri  oneri -            0

Totale   oneri 169.711   128.326   Totale   proventi 144.708   156.022   

Risultato di gestione 25.003-     27.696     

TOTALE A PAREGGIO 144.708   156.022   TOTALE A PAREGGIO 144.708   156.022   

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

2019 2018
Oneri Proventi

2019 2018



Nota Integrativa 
PREMESSA 
Preliminarmente si informa che corso dell’anno in base ed in ottemperanza alla 
nuova normativa che riformato gli enti de terzo settore, la nostra associazione ha 
assunto la qualifica di ODV, Organizzazioni di Volontariato. 
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 
da parte di un revisore iscritto nell’apposito registro nazionale 
Si evidenzia, tuttavia, che al fine di garantire una piena trasparenza e assicurare il 
principio di continuità, si è provveduto a riclassificare le voci del precedente 
esercizio; le stesse sono pienamente comparabili rispetto a quelle dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2019. 
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 
ricevute e delle raccolte fondi effettuate. 
  
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. 
 



ONSISTENZA DELLE VOCI DEL RENDICONTO 

STATO PATRIMONIALE 

 

–  ATTIVO – 

B – Immobilizzazioni nette 

Saldo al 31/12/18   Euro        0 

Saldo al 31/12/19   Euro    630 

Differenza    Euro    630 

 

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 31/12/18   Euro 3.569 

Saldo al 31/12/19   Euro 3.569 

Differenza    Euro         0 

 

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. 



 

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 31/12/18   Euro 3.936 

Saldo al 31/12/19   Euro 4.012 

Differenza    Euro    948 

 

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      948 

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

TOTALE     4.012 

 

C - Attivo Circolante 

Saldo al 31/12/18   Euro          133.810 

Saldo al 31/12/19   Euro          108.177 

Differenza    Euro          - 25.633 



La voce risulta essere composta per euro 107.597,00 da denaro depositato 
nei conti correnti bancari, postali e in cassa come da seguente specifica: 

Descrizione     Totale 

Monte dei paschi di Siena   24.214 

Banca BPM     33.777 

Bancoposta     21.880 

Unicredit     12.944 

Cariparma     14.745 

Cassa             37 

TOTALE                       107.597 

e per euro 580,39 da un errato addebito effettuato dalla banca che è stato 
stornato nel 2020. 

 

– PASSIVO – 

 

A - Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/18   Euro         133.810 

Saldo al 31/12/19   Euro         108.807 

Differenza    Euro         - 25.003 

 

La voce risulta essere così composta: 

Risultato gestionale esercizio in corso Euro          - 25.003 

Risultato gestionale da esercizio precedente Euro          133.810 

TOTALE    Euro          108.807 

  

  

  

  

  

  

 



SEGUE - RENDICONTO DI GESTIONE 

 

1) Proventi da attività tipiche 

Saldo al 31/12/19   Euro      122.551 

Saldo al 31/12/18   Euro      128.609 

Differenza    Euro        - 6.058 

 

La voce risulta essere così composta: 

Donazioni e contributi da privati  Euro          69.037 

Donazioni e contributi da anonimi Euro            7.826 

Donazioni e contributi da altri enti e imprese Euro          28.463 

Destinazione 5 per mille  Euro          17.225 

TOTALE    Euro       122.551 

 

2) Proventi da raccolta fondi 

Saldo al 31/12/19   Euro        22.157 

Saldo al 31/12/18   Euro        27.412   

Differenza    Euro        - 5.255 
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1) Donazioni effettuate 

Saldo al 31/12/19   Euro        119.045 

Saldo al 31/12/18   Euro          97.216   

Differenza    Euro          21.829 

 

 

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: 
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Descrizione                   Importo  

 

A) NEL MONDO 

AMURT  Ghana - Children’s home, School, Water project 4.340  

AMURT  India – Children’s home                        7.002  

AMURT  Kenya – Mombasa – Children’s home  3.078  

AMURT  Kenya – Nairobi – Children’s home                    11.134  

AMURT  Kenya – Nakuru – Children’s home   2.500 

AMURT Kenya – Likoni – Children’s home                    31.113 

AMURT Romania – Children’s home   1.750  

Baan Unrak Foundation Thailandia –  

Children’s home                                         19.580 

AMURT Mongolia – Children’s home   2.950 

AMURT Albania – Children’s home   1.700  

AMURT Burkina Faso – Bissiri School                      9.795 

AMURT Uganda – Children’s home                      2.404  

AMURT Togo – Children’s home     1.000 

AMURT Nepal – Children’s home    6.669 

 

B) IN ITALIA 

Pubblica Assistenza Padana Soccorso                          600 

Fondazione Stella Polare – Sicilia                       5.230  

Comune di Casalmaggiore/AMURT Progetto “La Rete”  5.000  

Comune di Viadana – Ristrutturazione Piazza     200 

Circolo Acli Casalmaggiore    1.000 

Istituto G. Micheli per corso cinese   2.000 

 

TOTALE                                     119.045 

 

 



SUDDIVISIONE DONAZIONI PER AREA GEOGRAFICA 
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Collaborazione con il Rotary ed AMURT Nigeria tramite AMURT Italia 
Anche nel 2019 è continuata la collaborazione tra il Rotary Club di 
Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, Fondazione Rotary ed AMURT odv 
relativamente al progetto “Acqua in Nigeria” che prevede la 
costruzione di altri 30 pozzi nell’Ebony State. Il costo dell’opera è di 
65.000,00 euro di cui 6.000,00 euro a carico di AMURT e dalla stessa 
versati in data 10 gennaio 2020. 
Tale importo verrà girato al Rotary in Nigeria che a sua volta finanzierà 
il progetto di AMURT Nigeria. 
In questa operazione il ruolo di Amurt odv, oltre al contributo di 
6.500,00 euro, consiste nel favorire i rapporti fra i donatori e le 
autorità locali e nel supervisionare con proprio personale volontario i 
lavori di costruzione di detti pozzi. 
 
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 
Saldo al 31/12/19   Euro             17.097 
Saldo al 31/12/18   Euro             12.267 
Differenza    Euro    4.830 
  
La voce risulta essere così composta: 
Spese per eventi raccolta fondi  Euro  10.714 
Costi per pubblicità e stampati  Euro    3.645 
Altri costi per donazioni  Euro    2.738 
Totale    Euro            17.097 
 
3) Oneri di supporto generale 
Saldo al 31/12/19   Euro           33.569 
Saldo al 31/12/18   Euro           18.842 
Differenza    Euro           14.727 
 
La voce Materie prime per Euro 1.594, risulta essere interamene 
composta da costi per cancelleria e materie di consumo. 



La voce Servizi risulta essere così composta: 
Spese per utenze   Euro  1.329 
Spese per manutenzione sede  Euro  9.717 
Spese per manutenzione beni  Euro     439 
Spese per collaborazioni  Euro         0 
Spese postali, bolli   Euro 3.110 
Spese per assicurazioni   Euro    932 
Spese per professionisti   Euro 9.969 
Costi per telefono e fax  Euro 1.335 
Costi per programmi software  Euro       31 
Spese ed oneri bancari  Euro     998 
Costi per altri servizi   Euro 1.222 
TOTALE    Euro         29.082 
In detta voce sono ricompresi i costi di struttura, di funzionamento e di 
gestione della Associazione.  
 
Nuova sede di AMURT Viadana (MN) 
Nel corso dell’anno sono stati ultimati e state sostenute ulteriori spese, 
per euro 9.717,00 relative alla sistemazione della nuova sede di Viadana 
(MN) che, oltre alle normali attività sociali, verrà utilizzata come 
magazzino del riuso, nel senso che verranno raccolti mobili, 
elettrodomestici e attrezzi vari per la casa donati da varie famiglie, che 
una volta risistemati verranno a sua volta donati a persone bisognose. 
Questa nuova struttura è stata concessa a titolo gratuito con un 
contratto di comodata che prevede che la manutenzione sia però a 
carico dell’associazione. 

 
La voce Godimento beni di terzi pari ad Euro 1.260 risulta essere 
imputabile ai costi per i fitti passivi relativi alla sede di Casalmaggiore. 
 
La voce ammortamenti pari a Euro 947,77 risulta essere composta da 
ammortamenti relativi a macchine elettroniche acquistate nell’anno.  
 
Gli oneri diversi di gestione pari ad Euro 685,00 si riferiscono al 
pagamento di imposte e tasse non sul reddito. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 disavanzo di esercizio pari a Euro 25.003,00. 
 
    Il Presidente  
    (Cosimo De Cillis) 
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Relazione morale AMURT anno 2019 
 
Amurt chiude il 2019 con un lieve calo nelle donazioni da privati ma abbiamo 
elaborato nuove forme /strategie per raccogliere fondi che riporteranno gli 
standard nella media. Le entrate del 5 per mille sono passate da circa euro 
15.424 nel 2018 a 17.225 euro nel 2019 e rimangono un importante apporto 
finanziamento per i progetti e dell'associazione. Il concorso Unicredit, al 
quale abbiamo aderito come negli ultimi anni, continua a rappresentare un 
aiuto costante per le nostre attività. 
Le adozioni a distanza costituiscono sempre il settore principale delle 
donazioni, in crescita il Kenya e la Thailandia, stabilì Ghana, India, Mongolia, 
Romania, Nepal. 
Anche quest'anno per raccogliere fondi abbiamo puntato sulla 
organizzazione di cene, pizzata, spettacoli culturali, concerti, eventi sportivi 
ed a manifestazioni in genere in collaborazione con altre Associazioni. 
Amurt nel 2019 ha cercato di estendere il proprio raggio d'azione in Italia 
con: 
AMURT Firenze che si è confermata sempre più attiva nell'organizzazione di 
concerti e con varie iniziative a favore di Baan Urak in Thailandia. Anche da 
Bari hanno contribuendo con alcune attività di raccolta fondi.  
AMURT Viadana è presente in molteplici progetti, la maggior parte delle 
manifestazioni sono organizzate sul territorio in collaborazione con la 
proloco.   
Per quanto riguarda il progetto del “Cerchio”  e dell'Emporio Alimentare, che 
vengono fatti  in collaborazione con il comune di Viadana, Papa Giovanni 
XXIII, Caritas e Croce Rossa, e gestito da volontari di Amurt Viadana, è partito 
in maggio e sta ottenendo ottimi risultati. 
AMURT Parma ha svolto attività di animazione a favore degli anziani ma 
soprattutto ha organizzato un programma culturale ricreativo presso Corte 
Boselli a Mozzano che ha coinvolto numerose persone e consentito di 
raccogliere molti fondi per i nostri progetti. Inoltre in collaborazione con 
“Circolarmente” e il “Gruppo Scuola” sono stati tenuti campi estivi per 
ragazzi delle scuole medie. 
Si è ripetuto il successo della “24 ore” di sport e solidarietà organizzato da 
AMURT Casalmaggiore, un’importante manifestazione per la raccolta fondi. 
AMURT Catania sta sviluppando uno dei progetti più importanti d’Italia a 
sostegno dei bambini del quartiere di Villa Scabrosa. Il progetto è in continua 
evoluzione.  Inoltre organizzano cene per raccogliere fondi a sostenere della 
Casa dei Bambini di Likoni  (Kenya).  
AMURT Bologna continua con la sua attività settimanale per la distribuzione 
del cibo ai senzatetto. La cosa positiva è che il numero dei volontari è in 
crescita e quindi sono diventati autosufficiente grazie ad amici e sponsor. 
 
 
 



Inoltre nel 2019 abbiamo dato il benvenuto ad una nuova unità AMURT Alto 
Sele nata nel salernitano, che già fin da subito si è attivata organizzando 
manifestazioni per raccolta fondi a sostegno del progetto in Burkina, ha 
organizzato uscite per la divulgazione dell'associazione, per promuovere 
attività riguardante la sostenibilità del territorio rivolta al riciclo, 
coinvolgendo scuole e comunità. Infine ha iniziato a promuovere le adozioni 
a distanza. 
Un’altra nuova sede è AMURT Roma. In collaborazione con il Comune di 
Capena mantengono la pulizia nei giardini pubblici ed in alcune aree 
degradate. 
  
Da sottolineare la conferma di collaborazione con il Rotary CVS per la 
costruzione dei pozzi in Nigeria. 
  
Come annunciato l'anno scorso, il nuovo sito è attivo ed anche qui si stanno 
ottenendo ottimi risultati per quanto riguarda la visibilità grazie all'impegno 
costante dei volontari di Viadana nel gestire sia le pagine Facebook che 
Instagram. 
Per chiudere possiamo dire che con le nuove unità e con una visione più 
ampia del futuro, siamo fiduciosi sia nell’incremento della raccolta fondi che 
nello sviluppo dei progetti umanitari. 
  
Il Presidente  
De Cillis Cosimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO al  31/12/2019 
 

I.    Beni di proprietà dell’ Associazione 

1) Cassa – denaro liquido Euro  36,58 

2) Valori bollati Euro  0 

3) Conto corrente bancario (attivo), n. 2725535 e n. 
102725381, presso Unicredit, saldo come da E/C al 
31/12/2019 

Euro  12.944,93 

4) Conto corrente bancario (attivo), n. 016009199533, 
presso la Banco BPM, saldo come da E/C al 31/12/2019 

Euro           33.776,90          

5) Conto corrente bancario (attivo), n. 10207.53, presso 
Monte Paschi di Siena, saldo come da E/C al 31/12/2019 

Euro  24.214,09 

6) Conto corrente postale BANCOPOSTA n. 1018486405 
presso Posteitaliane S.p.A., saldo come da E/C al 
31/12/2019 

Euro 21.879,90 

7) Conto corrente bancario (attivo), n. 371, presso Credit 
Agricole, saldo come da E/C al 31/12/2019 

Euro 14.744,60 

8) 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 

9) 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 

10) 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 

11) Macchine elettroniche ufficio costituiti da:  

a) Note Book € 786,91 
b) Stampante Canone € 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 

12) …………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

Euro  …………….. 

III.  Beni di terzi in uso all’Associazione 

13) ………………………….  
 Euro  …………….. 

 



parziali totali

A)    CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0

B)    IMMOBILIZZAZIONI 471                      

   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 471                     

         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 2.158-                  

         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 108.336              

   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 108.336             

         1)   Depositi  bancari e postali 108.298              

         2)   Assegni

         3)   Denaro e valori in cassa 38                        

D)    RATEI E RISCONTI ATTIVI

T O T A L E            A T T I V O 108.807              

ATTIVO

ASSOCIAZIONE   AMURT  ODV
VIA ARNALDO DA BRESCIA 2,

43125   PARMA

RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2020



parziali totali

A)    PATRIMONIO NETTO 108.807              

   I       Patrimonio   libero 108.807             

         1)   Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o 

negativo)
-                       

         2)   Risultato gestionale da esercizi precedenti 108.807              

         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 108.807              

PASSIVO

ASSOCIAZIONE   AMURT  ODV
VIA ARNALDO DA BRESCIA 2,

43125   PARMA

RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2020



parziali totali parziali totali

1)   Oneri  da  attività  tipiche 117.000             1)   Proventi  da  attività  tipiche 125.000             

1.1)   Materie prime 1.000                 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 80.000               

1.5)   Ammortamenti 1.5)   Da Enti ed Imprese 28.000               

1.6)   Oneri diversi di gestione 1.6)   Dallo Stato 5 per mille 17.000               

1.7)   Donazioni e contributi concessi 116.000             1.7)   Altri  proventi

2)   Oneri  promozionali  e  di  raccolta  fondi 13.500               2)   Proventi raccolta  fondi 20.000               

2.1)   Raccolta fondi 10.000               2.1)   Raccolta fondi 20.000               

2.2)   Attività ordinaria di promozione 3.500                 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 14.500               

6.1)   Materie prime (cancelleria) 2.000                 

6.2)   Servizi (oneri bancari, contabilità, 

telefonia, postali  non promozionali, viaggi e 

trasferte, assicurazioni) 10.842               

6.3)   Godimento beni di terzi 1.500                 

6.4)   Personale

6.5)   Ammortamenti 158                     

6.6)   Oneri diversi di gestione -                      

7)   Altri  oneri 0

Totale   oneri 145.000             Totale   proventi 145.000             

Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo -                      

TOTALE A PAREGGIO 145.000             TOTALE A PAREGGIO 145.000             

ASSOCIAZIONE   AMURT  ODV
VIA ARNALDO DA BRESCIA 2,

43125   PARMA

RENDICONTO  PREVENTIVO  2020  GESTIONALE  A  PROVENTI  ED  ONERI   (SEZIONI  DIVISE  E  CONTRAPPOSTE)

Oneri Proventi



RELAZIONE DEL REVISORE al BILANCIO al 31/12/2019 

 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’Associazione AMURT ODV, 

costituito dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, e dal conto economico, per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa, in base all’incarico affidatomi 

dall’Associazione.  

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

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 dicembre 

2019, 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 sono ulteriormente descritte 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, 11 marzo 2020 

 

Il Revisore 

Dott. Antonio Di Meglio 

 


