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Bilancio di esercizio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
Totale partecipazioni
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) Verso altri enti Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore
d) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
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Periodo corrente
5.250

0
0
0
0
0
0
15.744
15.744
210.534
0
37.236
(1.921)
0
245.849

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261.593

0
0
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3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) Verso utenti e clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso associati e fondatori
3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici
4) Verso soggetti privati per contributi
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti privati per contributi
5) Verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa
6) Verso altri enti del Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti del Terzo settore
7) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
8) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
9) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
10) Da 5 per mille
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti da 5 per mille
11) Imposte anticipate
12) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
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0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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3) Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione
2) Altre riserve
Totale patrimonio libero
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale Patrimonio Netto
B) fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
2) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate
6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo
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0
0
23.923
0
6.188
30.111
62.149
419
329.411
Periodo corrente
0
0
0
0
0
301.735
0
301.735
(3.575)
298.160
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
12.070
0
12.070
0
0
0
0
0
0
0
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Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate e collegate
9) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
12) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

0
0
4.497
0
4.497
0
0
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.574
14.677
329.411

ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di interesse
generale

Periodo corrente PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti
dei fondatori
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
2) Proventi dagli associati per attività
61.085
di merci
mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
2) Servizi
36.334
associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
3) Godimento beni di terzi
4) Personale

0 5) Proventi del 5 per mille
0 6) Contributi da soggetti privati

Periodo corrente

4.800
0
0
87.722
31.963
0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali
Totale costi e oneri da attività di interesse
generale
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0

18.615 8) Contributi da enti pubblici

0

0
0 9) Proventi da contratti con enti pubblici
5.212 10) Altri ricavi, rendite e proventi
0 11) Rimanenze finali

0
106
0

0
0
121.246

Totale ricavi, rendite e proventi da attività
di interesse generale

124.591
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B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/-)
B) Ricavi, rendite e proventi da attività
diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
0
associati e fondatori
0 2) Contributi da soggetti privati
0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
0 4) Contributi da enti pubblici
0 5) Proventi da contratti con enti pubblici

Totale costi e oneri da attività diverse

0

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
2) Servizi
3) Godimento beni terzi
4) Personale
5) Ammortamenti

Totale ricavi, rendite e proventi da attività
diverse

0

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

0

0 5) Altri proventi
Totale ricavi, rendite e proventi da attività
950
finanziarie e patrimoniali
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)
E) Proventi di supporto generale

0
0

0
0
0
0
0
0
(950)

239 1) Proventi da distacco del personale

0

4.029 2) Altri proventi di supporto generale

0

32
0
1.399

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0
271
0
0
5.970 Totale proventi di supporto generale
128.166 Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
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0
0
0

0

0

8) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali
Totale costi e oneri di supporto generale
Totale oneri e costi

0
0

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
0 1) Proventi da raccolte fondi abituali
0 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
0 3) Altri proventi
Totale ricavi, rendite e proventi da attività
0
di raccolta fondi
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
(+/-)
D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali
950 1) Da rapporti bancari
0 2) Da altri investimenti finanziari
0 3) Da patrimonio edilizio
0 4) Da altri beni patrimoniali

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali
7) Altri oneri

0
0
0
0

0 6) Altri ricavi rendite e proventi
0 7) Rimanenze finali
0

1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale costi e oneri da attività di raccolta
fondi

0

0

8) Rimanenze iniziali

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

3.345

0
124.591
(3.575)
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imposte (+/-)
Imposte

COSTI FIGURATIVI
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse
Totale costi figurativi

0

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

(3.575)

Periodo corrente PROVENTI FIGURATIVI
0 1) Da attività di interesse generale
0 2) Da attività diverse
0 Totale proventi figurativi

Periodo corrente
0
0
0

Esercizio
Corrente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento per elementi non monetari
(Altre rettifiche in diminuzione per elementi non monetari)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, enti pubblici, soggetti
privati, enti della stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5 per mille
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa, erogazioni liberali
condizionate
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
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(3.575)
0
0
0
0
(3.575)
0
0
0
0
0
0
(3.575)
0
0
0
0
0
0
0
(3.575)
0
0
0
0
0
0
(3.575)

0
0
0
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Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Incremento Patrimonio netto a pagamento
(Decremento Patrimonio netto a pagamento)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
(3.575)
0
0
0
0
0
0
23.923
0
6.188
30.111
0

Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021
PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 5 marzo 2020.
Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli
articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e ai principi contabili nazionali,
in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti
del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste dal principio
contabile OIC 35.

PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e
Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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delle attività dal medesimo svolte.

Informazioni generali sull’Ente
L’Associazione AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI (In breve AMEN) si è costituito in data 28/02/1998
sotto la forma di associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
L’ Associazione, al fine di svolgere la propria attività in osservanza del richiamato decreto e della Legge 266/91 nel 2000
ha modificato lo statuto per renderlo aderente alle disposizioni previste dalla predetta legge, divenendo quindi una
Associazione di Volontariato in data 18/04/2001.
L’Associazione in data 10/04/08 è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Caserta
L’Associazione in data 25/01/2013 è stata riconosciuta idonea ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 49/87 per la realizzazione
di programmi a medio e breve periodo nei Paesi in via di sviluppo e per la formazione in loco i cittadini dei P.V.S.
L’Associazione in data 18/01/2017 ha ottenuto il decreto d’iscrizione nell’elenco delle organizzazioni della società civile ai
sensi dell’art. 26 della legge n. 125 dell’11/08/2014.
Nel corso del 2021 l’Associazione ha adeguato lo statuto ai dettami del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)

Missione perseguita e attività di interesse generale
AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare,
a)

realizza, nell'ambito di programmi e progetti nazionali, europei ed internazionali, di cooperazione allo sviluppo e di

aiuto umanitario, a breve e medio periodo, qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali
con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo. I progetti interesseranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i settori
della sanità, dell'agricoltura, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dell’educazione e dell’istruzione scolastica e
professionale, del sostegno alimentare, degli aiuti igienico-sanitari, dell'educazione e della promozione giovanile, del
recupero di tossicodipendenti, di disadattati, di detenuti anche in appoggio ed in collaborazione con le missioni e le autorità
locali;
b)

si adopera nella creazione di ambulatori, case di riposo, centri di diagnosi medica, case di famiglie, scuole,

consultori familiari, centri di accoglienza e di ristoro, centri specializzati nella cura di minori vittime di maltrattamenti fisici e
psicologici, centri per il sostegno ed il recupero dei tossicodipendenti;
c)

promuove l'organizzazione e la realizzazione dei servizi che possano contribuire all'inserimento nella società civile

della popolazione immigrata con particolare riguardo ai bambini provenienti dalle aree cosiddette a rischio o colpite da
calamità naturali;
d)

elabora programmi di adozione a distanza;

e)

realizza attività di pronto intervento in caso di catastrofi e calamità naturali;

f)

produce e diffonde propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e quanto

riterrà utile agli scopi dell'Associazione stessa;
g)

realizza la formazione e l’impiego di volontari in servizio civile;

h)

si impegna in attività quali conferenze, seminari, tavole rotonde, rivolte a far crescere nell'opinione pubblica la

comprensione dei problemi del Sud del mondo e della globalità dello sviluppo e ad incentivare la nascita di nuovi progetti
e programmi di utilità sociale;

Bilancio di esercizio al 31/12/2021
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i)

elabora progetti specificamente mirati a favorire il superamento dello "svantaggio di genere" che caratterizza la

condizione femminile in tutti i paesi del mondo;
j)

realizza la preparazione e l'invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di progetti di sviluppo;

k)

si attiva in iniziative di sostegno per il finanziamento dei progetti e l'appoggio ai volontari;

l)

svolge attività di informazione e di sensibilizzazione per promuovere l'educazione allo sviluppo rivolta, in modo

particolare, ai giovani.

Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE
NAZIONI svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:
b) interventi e prestazioni sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI è iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione
Campania ed è in procinto di trasmigrare nella sezione a) organizzazionoi di volontariato del RUNTS presso l’Ufficio
regionale della Campania
Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 117/2017 il RUNTS si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo Settore.
Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del CTS si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene
rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello
di operatività del RUNTS, pertanto AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI nelle more del periodo
transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, attualmente è qualificabile come ODV e, pertanto,
adotta il regime fiscale di cui alla normativa Legge 266/91:
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Sedi ed attività svolte
AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI ha sede legale in Aversa (CE) in Via Gramsci, n. 78/80

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Alla data del 31/12/2021 il numero degli associati era pari a 14, e non tutti anno ancora effettuato il versamento della quota
associativa per l’anno di riferimento
Nel corso dell’esercizio in esame, Non vi sono attività di AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI riservate
agli associati.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Conformemente alle previsioni dello Statuto, si evidenziano i diritti di cui godono e gli obblighi a cui debbono attenersi gli
associati di AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI :
L’adesione all’ODV comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell’ODV attraverso
l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la
nomina degli organi direttivi.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci maggiorenni
spetta l’esercizio libero ed incondizionato dell’elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in
funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente
esclusa la temporaneità della vita associativa.
1. Il socio è tenuto a:
-

corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall’Assemblea;

-

all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

2. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per
l’attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati
dall’Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con
ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’ODV.
.Lo Statuto prevede la seguente procedura per l’ammissione degli associati:
1. La qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e si perde per recesso, manifesto disinteresse, dimissioni,
morosità, e per esclusione, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o
iniziative in contrasto con le finalità dell’ODV o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di
ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto
raggiungimento dei fini sociali.
2. L’ammissione e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per
iscritto all’interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento
può ricorrere per iscritto all’Assemblea che decide in via definitiva, con votazione finale segreta.
Gli associati vengono convocati per le assemblee di AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI nel rispetto
delle previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, e godono
dell’elettorato attivo e passivo.
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Nel corso dell’esercizio in esame si sono tenute n.1 assemblee degli associati, che hanno visto una partecipazione di n. 11
su un totale di n…14 associati.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione
di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020.
Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto,
in quanto non necessario ai fini della chiarezza del bilancio.
Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro che
forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i
beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a
soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto
a:
•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

•

rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite, proventi
o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.
Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica della
capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo
di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla
produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale)
che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti
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per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma
del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di bilancio
Tenuto conto della circostanza che il Bilancio del presente esercizio rappresenta il primo Bilancio redatto secondo gli schemi
previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, conformemente alle previsioni di cui
al principio contabile OIC 35 ed al fine di limitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio del precedente esercizio in base
ai nuovi schemi, per l’esercizio in esame l’Ente ha deciso di non presentare il bilancio comparativo.

STATO PATRIMONIALE
Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
L'ammontare dei crediti vantati verso gli associati o i soci fondatori per i versamenti derivanti da quote associative o apporti
ancora dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 5.250 (€ 0 nel precedente esercizio).
La variazione dell'esercizio è stata la seguente:
Valore di inizio esercizio
Quote associative scadute da
meno di 12 mesi
Quote associative scadute da
più di 12 mesi
Totale quote associative o
apporti ancora dovuti

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

3.150

3.150

0

2.100

2.100

0

5.250

5.250

B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 15.744 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre
Totale
immobilizza immobilizza
zioni
zioni
immateriali immateriali
Valore di inizio
esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.936

3.936

0

0

19.680
15.744

0
0

15.744
0
0

0
0
0

0

0

0
15.744

0
0

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 245.849 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati
Valore di inizio
esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature

Totale
Immobilizzazioni
materiali

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.715

1.363

16.078

0

0

0

0

210.534
210.534

51.951
37.236

(558)
(1.921)

261.927
245.849

210.534
0
0

147.046
0
0

69.762
0
0

427.342
0
0

0

109.810

71.683

181.493

0
210.534

0
37.236

0
(1.921)

0
245.849

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 32.038 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:
Crediti verso
Imposte
soggetti privati
Crediti tributari
Crediti verso altri
Totale crediti
anticipate iscritte
per contributi
iscritti nell'attivo
iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
nell'attivo
iscritti nell'attivo
circolante
circolante
circolante
circolante
circolante
32.000
22
16
32.038
0
0
0
0

Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio
Di cui di durata residua superiore
a cinque anni

0

0

0

0

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 30.111 (€ 0 nel precedente esercizio).

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 419 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Movimenti dei ratei e risconti attivi:

Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
0
419
419
0
419
419
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Composizione dei risconti attivi:
Descrizione
Assicurazione volontari
Dominio PEC
Totali

Importo
358
61
419

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 298.160
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto:

Altre variazioni

Avanzo/disavanz
o d'esercizio

Riclassifiche

Fondo di dotazione dell'ente
Patrimonio vincolato - Riserve
statutarie
Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate per decisione degli
organi istituzionali
Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
Patrimonio libero - Riserve di utili
o avanzi di gestione
Patrimonio libero - Altre riserve
Totale patrimonio libero
Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale Patrimonio netto

Valore di fine
esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301.735

301.735

0
301.735
0
301.735

0
301.735
(3.575)
298.160

(3.575)
(3.575)

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio
netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli eventualmente
posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:
Importo
Fondo di dotazione dell'ente
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da
terzi
Totale patrimonio vincolato
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
Totale patrimonio libero
Totale

0
0
0
0
0
301.735
0
301.735
301.735

−

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 16.574 (€ 0 nel precedente esercizio).
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Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:
Quota scadente entro
l'esercizio
Debiti verso associati e
fondatori per finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

Quota scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata superiore
a 5 anni

12.070

0

0

4.497
7
16.574

0
0
0

0
0
0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione della
natura delle garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 05/03/2020:

Debiti assistiti da Debiti assistiti Debiti assistiti da
ipoteche
da pegni
privilegi speciali
Debiti verso associati e
fondatori per finanziamenti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totali

0

0

0

0

12.070

12.070

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.497
7
16.574

4.497
7
16.574

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.677 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
0
14.677
14.677
0
14.677
14.677

Composizione dei risconti passivi:
Descrizione
Cinque per mille
Totale

Importo
14.677
14.677

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con
riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

Informativa sui criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale
Ai fini della classificazione degli oneri e dei proventi nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale, sono stati adottati
i seguenti criteri:

A) Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni,
per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal fatto
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che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività di interesse generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 121.246
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 124.591 .
Per quanto riguarda i proventi del 5 per mille, pari a complessivi € 31.963 , si evidenzia che € 16.506,65 sono relativi
all'utilizzo del 5 per mille dell’anno finanziario 2018, mentre €. 15.456,36 sono relativi all'utilizzo del 5 per mille dell'anno
finanziario 2019. Il 5 per mille relativo all'anno finanziario 2020 pari ad €. 14.676,53 è stato riscontato e sarà evidenziato
nel prossimo esercizio quando sarà effettivamente utilizzato.

B) Componenti da attività diverse
Nella presente area vanno iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse
di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con
modalità non commerciali o commerciali. Nel 2021 l'associazione non ha svolto attività diverse

C) Componenti da attività di raccolta fondi
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte
fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni
ed integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni
e contributi di natura non corrispettiva. Nel 2021 l'associazione non ha svolto raccolte fondi

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta
finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del
patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo
2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i
componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale.
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 950
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 0

E) Componenti di supporto generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti aree, inerenti
all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base e ne
determina il divenire.
Costi e oneri da attività di supporto generale
I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 5.970
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Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi € 0.

Imposte sul reddito d’esercizio
Non vi sono imposte di competenza dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 87.722 (€ 0 nel precedente esercizio), si evidenzia nel prospetto
sottostante la natura delle erogazioni liberali ricevute, conformemente alle previsioni di cui al punto 12), mod. C del DM
05/03/2020:

Da persone fisiche
da persone giuridiche

Natura dell'erogazione
liberale
denaro
denaro

Importo
75.156
9.566

Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle previsioni di cui al
punto 13), mod. C del DM 05/03/2020:
l'ente non si avvale di personale dipendente.
Risultano 20 soggetti iscritti nel registro dei volontari

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al
soggetto incaricato della revisione legale, conformemente alle previsioni di cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020;
tutti i componenti le cariche sociali svolgono il proprio mandato gratuitamente

Per lo svolgimento delle proprie attività l’associazione. si è avvalsa di n. 20 volontari “continuativi” di cui all’art.
17 comma 1 CTS tutti regolarmente iscritti nel registro dei volontari tenuto ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Non vi sono operazioni che comportano patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 117/2017 e
s.m.i.

Operazioni realizzate con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, conformemente alle
previsioni di cui al punto 16), mod. C del DM 05/03/2020, con la precisazione che per “parti correlate” si intende:
a) ogni persona o Ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera esercitato dal soggetto che detiene
il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Pag.19 di 22

AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI
assumere decisioni;
b) ogni amministratore dell’Ente;
c) ogni società o Ente che sia controllato dall’Ente stesso (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di
controllo si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del Codice Civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a
quanto detto al punto precedente;
d) ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;
e) ogni persona che è legata ad una persona, la quale è parte correlata dell’Ente.
Non vi sono operazioni con parti correlate di particolare rilevanza. Si precisa peraltro che non vi sono persone o enti in
grado di esercitare il controllo sull’Associazione e l’Associazione, a sua volta, non controlla società o enti né a quote di
partecipazione in imprese.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la copertura del disavanzo
d’esercizio) pari ad € -3.575 come segue:
- mediante utilizzo degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Relativamente al bilancio relativo all’anno 2021 l’Associazione non ha valorizzato costi e/o proventi figurativi.

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Relativamente alle previsioni di cui al punto 23), mod. C del DM 05/03/2020, si ribadisca che l'associazione non si avvale
di personale dipendente

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
In conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale, e di tali attività si dà atto nella presente relazione, in
conformità alle previsioni di cui al punto 24), mod. C del DM 05/03/2020 si evidenza che nel corso dell’esercizio in esame
AGENZIA MISSIONARIA EVANGELO PER LE NAZIONI non ha posto in essere attività di raccolta fondi volte a sollecitare
lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare l’attività di interesse generale

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE
Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i principali rischi
cui l’Ente è esposto.
Dall'analisi degli indici della società in esame si evince una struttura finanziaria nel breve periodo adeguata, in quanto la
passività a breve possono trovare soddisfazione dalla consistenza del Capitale Circolante. Anche il margine di tesoreria,
indice assoluto per la verifica della solvibilità finanziaria, indica una adeguata capacità dell'azienda a far fronte agli impegni
assunti con le attività correnti. Dall'analisi della solidità del sodalizio, si identifica una buona struttura finanziaria, infatti, il
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capitale proprio presente in azienda copre tutte le immobilizzazioni evitando quindi di finanziare quest'ultime attraverso
capitale preso a prestito.
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria non presenta rischi di insolvenza.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato predisposto il seguente
prospetto di sintesi economica:
Esercizio corrente
Proventi e ricavi
Da attività di interesse generale
Totale proventi
Oneri e costi
Da attività di interesse generale
Da attività finanziarie e patrimoniali
Oneri di supporto generale
Totale oneri e costi
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte

Esercizio corrente %

Esercizio precedente

Esercizio precedente %

124.591
124.591

100,00%
100,00%

0
0

0,00%
0,00%

121.246
950
5.970
128.166

94,60%
0,74%
4,66%
100,00%

0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(3.575)

0

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
Tenuto conto che AMEN è un Ente del Terzo Settore e come tale è un’organizzazione che non ha scopo di lucro e che la
sua attività non è preordinata alla produzione del reddito, ma piuttosto a mantenere un equilibrio economico finanziario, il
principio contabile OIC 35, di recente emanazione, ha adattato il postulato della continuità aziendale chiarendo che:
- l’organo di amministrazione dell’ente nel fare la valutazione della continuità aziendale tiene conto che l’attività non è
preordinata alla produzione del reddito;
- la valutazione può essere effettuata realizzando un budget che dimostri che l’ente abbia risorse sufficienti per svolgere la
propria attività e per rispettare le obbligazioni assunte nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.
Ciò premesso, sulla base dei dati del bilancio ed in considerazione del fatto che non si intravedono all’orizzonte fattori che
possano modificare l’attuale quadro gestionale, appare logico prevedere una evoluzione della gestione in linea con gli
attuali standard ed il costante mantenimento degli equilibri economici e finanziari.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale.
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo di lucro nonché la
missione e le attività di interesse generale come da statuto dell’Associazione.
Nel corso del 2021 l’Associazione ha continuato a svolgere un’opera di sostentamento e sviluppo dei paesi meno sviluppati
con particolare riguardo alla popolazione dell’Angola, attraverso servizi, progetti e azioni che contribuiscono allo sviluppo
ed al miglioramento della qualità della vita delle comunità del territorio.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’Ente e indicazione del loro
carattere secondario e strumentale
Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del DM 05/03/2020, si evidenzia che nel corso del 2021 l’ente
non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenzia che i dati di tali contributi/sovvenzioni sono stati
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indicati sul sito o sul portale digitale dell’Ente.

L'Organo Amministrativo
Dichiarazione di conformità del bilancio
Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.
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