
ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA – ONLUS 

Sede in Via Matteo Boiardo 416, Roma (RM) 

Codice fiscale n. 97275880587 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2014 

 

 

Signori Soci, 

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che evidenzia un surplus di 105.317,02 

Euro, è stato redatto in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) e alle “Linee guida e 

schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” emanate 

dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009 ed opportunamente adattate alle specificità 

dell’Associazione. Nel seguito, sottoponendo alla vostra approvazione il presente 

bilancio, Vi segnaliamo analiticamente i criteri di valutazione, nonché tutte le informazioni 

utili e complementari ritenute necessario a dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. 

Lo schema di rendiconto finanziario evidenzia i proventi per provenienza e gli impieghi 

suddivisi tra attività tipiche dell’Associazione ed attività di supporto. 

 

I. PRINCIPI DI BILANCIO 

I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 si ispirano ai 

principi di prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività 

istituzionale e non differiscono da quelli dell’esercizio precedente. 

Le voci di bilancio non sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente poiché per il 

2014 si è deciso di adottare il modello di bilancio che è in linea con le direttive 

dell’Agenzia per le Onlus. 
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II. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Di seguito esponiamo i criteri di valutazione utilizzati nella rilevazione delle singole poste 

di bilancio: 

 le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo di oneri 

accessori, al netto degli ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti imputati al 

rendiconto gestionale sono calcolati in modo sistematico applicando le aliquote 

ritenute congrue in relazione al deperimento ed alla vita economico-tecnica dei relativi 

cespiti. I beni materiali di modesto valore sono stati spesati nell’esercizio così come i 

costi per l’approntamento dei nuovi uffici di Milano in piazza Sant’Angelo n.2; 

 le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli 

eventuali oneri accessori; 

 i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; 

 le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale; 

 il patrimonio netto è rappresentato dal fondo di dotazione e dalle riserve libere 

provenienti da esercizi precedenti e dal risultato di gestione; 

 i debiti sono iscritti al valore nominale; 

 i proventi sono esposti in bilancio secondo il principio della cassa, pertanto vengono 

considerate come acquisite e dunque disponibili le somme relative ad erogazioni 

effettivamente incassate, ad eccezione di quelle acquisite tramite carte di credito; 

 gli oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica e 

temporale. Sono classificati e rilevati in contabilità sia in base alla natura dei conti sia 

in base al progetto di destinazione. Nel bilancio gli oneri sono stati evidenziati in base 

alla destinazione per tipologia di attività, per poter meglio riflettere la valenza degli 

sforzi e degli impegni dell’Associazione. 

 L’Associazione, riconosciuta ONG dal Ministero degli Affari Esteri, risulta essere 

ONLUS di diritto e beneficia, ai fini fiscali, delle normative previste dal D.Lgs. 460/97. 

Non svolgendo attività commerciale non è soggetto passivo di imposte. 

L’Associazione ha sede legale a Roma e sede operativa a Milano, dove risiedono i 

dipendenti ed operano i collaboratori. Poiché la regione Lombardia ha esentato le 

Onlus di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97, l’Associazione non corrisponde Irap. 
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III. CONTENUTI DELLE VOCI DI BILANCIO 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La voce esposta per € 543,52 comprende un computer per il valore di € 1358,80 al netto 

di quanto accantonato al fondo ammortamento di € 815,28. Il rendiconto gestionale è 

stato gravato di una quota di ammortamento pari al 20%. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La voce comprende una simbolica partecipazione della banca etica, presso la quale 

abbiamo aperti i conti correnti dell’Associazione, acquistata ad € 1725,00. 

CREDITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

I crediti a breve esposti per € 5591,25 sono relativi a: 

Crediti verso Erario per anticipi Imposte € 5.018,06 

Crediti verso Inail per anticipo 2015 € 573,19 

 
€ 5.591,25 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

La voce è così composta: 

Conti correnti bancari € 151.403,05 

Conti correnti postali € 469.544,82 

 
€ 620.947,87 

 

 

Cassa Milano € 3.249,83 

Cassa Roma € 1.666,24 

 
€ 4.916,07 

 

 

FONDI DI DOTAZIONE 

Il suo ammontare di € 43.918,70 è invariato rispetto al precedente esercizio. 

PATRIMONIO LIBERO 

Comprende le riserve accantonate in precedenti esercizi per € 460.621,32 e l’avanzo di 

gestione dell’esercizio in corso di € 105.317,02. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La voce di € 1.043,36 è l’accantonamento relativo all’esercizio 2014 relativo all’unica 

impiegata dipendente assunta nel marzo 2014. 

DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo includono le seguenti voci: 

- Debiti verso banche di € 2.012,47 per pagamenti effettuati con carta di credito 

ancora da addebitare in c/c al 31/12/14; 

- Debiti verso fornitori per fatture da ricevere al 31/12/14 di € 12.688,00 

- Debiti tributari di € 6.440 per ritenute Irpef a dipendenti, professionisti e collaboratori 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI 

I proventi includono le donazioni e la valorizzazione dei volontari. 

Le donazioni sono suddivise per tipologia di donatore, tra queste vi sono anche i proventi 

per attività socio imprenditoriali. Trattasi di fatto di donazioni non essendoci 

corrispondenza tra il provento e il valore di quanto corrisposto (gadget, mosaico,ecc). 

Complessivamente i proventi ammontano ad € 2.703.187,55 con un aumento rispetto al 

precedente esercizio di € 301.742,00 pari al 12,5%. 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

Gli oneri da attività tipiche ammontano complessivamente ad € 2.338.758,82. Tali oneri 

sono suddivisi su cinque macro aree di attività ed all’interno di ciascuna area sui singoli 

progetti, secondo il dettaglio che segue: 

1 MEMORIA E CULTURA: CONSERVAZIONE E SVILUPPO 
 

 
Pietre della memoria  €  150.063,49  

 
Sebastia  €  101.195,56  

 
Cafarnao  €    24.000,00  

 
Monte degli Ulivi  €  253.538,73  

 
Biblioteca San Salvatore  €    12.131,19  

 
Terra Sancta Museum  €    54.842,29  

 
Betania  €    57.000,00  

 
Dove c'è bisogno  €  185.910,29  

  
 €  838.681,55  
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2 OPERE SOCIOEDUCATIVE 

 

 
Educazione Betlemme  €    195.621,84  

 
Emergenza educazione   €    133.168,19  

 
Anziani Betlemme  €      82.342,03  

 
Magnificat Musica per la Pace  €        7.899,55  

 
Aiuti Cipro  €        3.000,00  

 
Cinque per mille  €      45.070,00  

 
Dove c'è bisogno  €    255.848,97  

  
 €    722.950,58  

   3 EMERGENZA MEDIO ORIENTE 
 

 
Sepa bambini Betlemme  €            207,50  

 
Emergenza Gaza  €      25.077,50  

 
Aiuti Egitto  €      10.380,55  

 
Aiuti Siria  €    360.300,44  

  
 €    395.965,99  

   4 ATTIVITA' SOCIOIMPRENDITORIALI 
 

 
Mosaici, commesse  €    111.625,01  

 
Visite culturali e progetti  €      43.213,25  

 
Gadget ATS  €        2.516,91  

  
 €    157.355,17  

   5 ATTIVITA' ORDINARIA PROMOZIONE PROGETTI 
 

 
Postali & mailing  €    193.591,18  

 
Comunicazione e promozione  €      30.214,35  

  
 €    223.805,53  

 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

Gli oneri di supporto generale ammontano complessivamente ad € 259.111,21. Tali oneri 

sono suddivisi come segue: 

 COSTO DEL LAVORO di € 146.382,64 comprende: 

- Il costo di un dipendente assunto dal 01/03/2014 per € 21.835,26, comprensivo di 

contributi e TFR; 

- Il costo di collaboratori occasionali ed a progetto per € 46.972.93, comprensivi di 

oneri sociali; 

- Il costo di professionisti per complessivi € 77.524,45 
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 COSTI FISSI E GENERALI di € 75.439,27 così suddivisi: 

 

11 ALTRI COSTI FISSI E GENERALI 
 

 
Spese varie  €        6.122,48  

 
Servizio civile  €            324,99  

 
Sviluppo web  €      13.999,59  

 
Franciscan Media Center  €            787,49  

 
Gestione ATS  €      38.488,09  

 
Sviluppo fund Isti  €        3.948,67  

 
Sviluppo fund Big Do  €            451,08  

 
Sviluppo fund Mobil  €        2.278,97  

 
Campagna lasciti testamentari  €        3.440,95  

 
Collegio Sostenitori  €        1.106,44  

 
Stage e volontari  €        4.490,52  

  
 €      75.439,27  

 

 

ALLESTIMENTO UFFICI O BENI DUREVOLI 

Tali costi esposti in € 37.289,80 comprendono il costo per l’allestimento della nuova sede 

milanese dell’Associazione in piazza Sant’Angelo n.2 ed il costo di piccole attrezzature 

spesate nell’esercizio.  

AVANZO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 

Alla conclusione dell’esercizio 2014 il risultato gestionale è costituito da un avanzo di 

fondi liberi pari a € 105.317,02, mentre al termine del 2013 era di € 143.162,08. 

L’avanzo gestionale dell’esercizio è ottenuto deducendo dal totale delle entrate le spese 

per ciò che è stato destinato alla realizzazione degli scopi istituzionali legati al lavoro di 

missione e gli oneri per la gestione della struttura. 

 

 


