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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

 
Premessa 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO, costituita a Roma il 14 dicembre 1981 è un’organizzazione della Società Civile e 
senza scopo di lucro (OSC) iscritta all'Elenco delle OSC con Decreto AICS n. 2016/337/000114/6; è inoltre registrata presso l’anagrafe 
ONLUS dell’Agenzia delle Entrate per la DR Lazio con effetto dal 24/02/2015 ai sensi del'art.32, comma 7, Legge 125/2014 settore di 
attività ONG; ha status consultivo presso ECOSOC ed è implementing partner di UNFPA e UNHCR Italia. 

L’AIDOS opera nel campo della cooperazione internazionale per promuovere e difendere i diritti, la dignità e la libertà di scelta di 
tutte le donne. Lavora in partenariato con organizzazioni e istituzioni internazionali e locali, per fornire strumenti alle donne e alle 
loro organizzazioni, soprattutto nei settori in cui l'esperienza del movimento femminista in Italia ha dato i frutti più significativi.  

Nel 2021, in linea con la strategia delineata dall’Associazione che intendeva rafforzare e ampliare settori e paesi di intervento e i 
partenariati, AIDOS ha formulato proposte progettuali nell’ambito di migrazioni, emergenza, educazione formale, disabilità, 
advocacy, entrando in contatto con nuovi donatori (Focus 2030) e partner (ADAO) e un nuovo paese di intervento: l’Afghanistan. 
L’attività svolta nel corso del 2021 intendeva potenziare la presenza e la visibilità di AIDOS in Italia e in Europa oltre che con attività 
specifiche anche con un lavoro di networking, comunicazione e sensibilizzazione. AIDOS ha prestato attenzione alla raccolta fondi da 
privati e da enti pubblici nazionali e internazionali diversificando l’identificazione di nuovi soggetti.   

L’anno 2021 è stato influenzato dal persistere della pandemia Covid-19 che ha visto l’Associazione seguire le misure stabilite dai DL 
2020 in base ai quali lo staff dell’Associazione ha lavorato in modalità mista, in presenza e in remoto e le attività e i progetti 
riprogrammati nella modalità e nei tempi ove necessario e ripresi quando possibile. Inoltre, il persistere della pandemia ha reso 
necessario integrare all'interno di tutti i progetti una componente in risposta al Covid-19, in termini di contributo alla prevenzione 
(informazione, sensibilizzazione e distribuzione di materiali per la prevenzione) e/o di sostegno all'elaborazione dell'impatto che la 
pandemia ha avuto sulla vita di donne, ragazze e bambine. Nel 2021 sono ripresi tutti i progetti sospesi nel 2020, alcuni sono stati 
prorogati. 

Nel 2021, AIDOS ha realizzato e coordinato 18 progetti (vs 18 progetti nel 2020) di cui 13 nei cosiddetti paesi in via di sviluppo 
(Etiopia, Burkina Faso, Repubblica di Guinea, Senegal, Mauritania, Mali, Libano, Egitto, Giordania, India, Nepal) e 5 progetti in Europa 
e in  Italia, dedicati ad advocacy, formazione e informazione per la promozione della salute globale, della salute sessuale e 
riproduttiva (SSR), dei diritti delle donne, del contrasto alla violenza sessuale e  di genere (anche in contesto di migrazione forzata) e 
dell’abbandono delle mutilazioni genitali femminili (MGF), a livello regionale, nazionale e internazionale.  

Tutti i progetti sono rivolti al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 definita nel 2015, in particolare: 
Obiettivo 1, Obiettivo 3, Obiettivo 4, Obiettivo 5, Obiettivo 8, Obiettivo 10, Obiettivo 17. I settori di intervento di AIDOS – contrasto 
alla violenza di genere e uguaglianza di genere, salute sessuale e riproduttiva, istruzione e diritto allo studio, empowerment 
economico e sociale, salute globale in particolare salute sessuale e riproduttiva - collegati agli Obiettivi, sono realizzati attraverso 
progetti con approccio di genere e interculturale e con una metodologia che ne consente la replicabilità in contesti diversi, al fine di 
soddisfare i bisogni delle donne, migliorare la loro condizione e realizzare il loro empowerment e l’uguaglianza di genere.. Tra gli 
obiettivi di tutti i progetti di AIDOS vi è anche quello di influenzare le politiche governative per migliorare così le condizioni di vita di 
tutta la popolazione. 

Attività svolta 

Il rendiconto che si illustra con la presente Nota Integrativa, rappresenta e riassume l’attività svolta dall’Aidos nel periodo del 2021, 
esercizio che risente degli effetti della pandemia “Covid-19”, tuttora in corso. 

E’ costituito dalla Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal Rendiconto Gestionale sull’attività svolta dal 1 gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021 e dalla Nota Integrativa. 

Si segnala che una quota del 5x mille del 2017 è stata utilizzata per attività istituzionali in Nepal mentre una quota del 5x mille 2018 è 
stata utilizzata per € 1.443 in Medio Oriente (Giordania) e per € 1.281 in Africa (Burkina Faso); la rimanente quota del 5x mille 2018  e 
quella del 2019 sono state accantonate per essere utilizzate nel 2022. 

 
Criteri di redazione 

 
Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e il relativo rendiconto gestionale sono stati redatti in base ai principi contabili nazionali 
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  L’informativa è stata integrata considerando le Linee guida e schemi per la 
redazione dei Bilanci d’Esercizio degli Enti del Terzo settore.  
 
I dati sono stati presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente e nella Nota Integrativa sono commentate le 



	

	  2	

principali variazioni intervenute. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in conformità a quanto disposto dall’art. 2423 bis del Codice Civile, nella redazione   
del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, si è provveduto a: 
 
• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità delle attività istituzionali; 
• determinare i proventi e gli oneri nel rispetto della competenza temporale e, per alcune categorie, secondo un motivato 
   criterio di cassa; 
• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la chiusura dell’esercizio; 
• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio. 
 

Inoltre 
 
• non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto Gestionale; 
• non sono riscontrabili componenti dell’Attivo e del Passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni dell’art.2426 Codice 
Civile alle quali, pertanto, si rimanda. Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi 
criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue: 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali (diversi da immobili) sono valutate al costo storico, e comprendono anche i costi di diretta imputazione 
e dell’IVA per la parte ragionevolmente imputabile a ciascuna immobilizzazione. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione   monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato in conformità al presente 
piano prestabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo, di seguito vengono elencate le aliquote applicate: 
- Macchine elettroniche: 20% e al 100% per quanto di competenza dei vari progetti. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
I crediti immobilizzati, sono rappresentati da titoli iscritti al costo di acquisti. 
 
Crediti 
I crediti sono valutati al valore di presunto realizzo, corrispondente al nominale, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna 
svalutazione da operare.  
 
Disponibilità liquide  
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.  
 
Fondo trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde 
all’effettivo impegno dell’Associazione nei confronti delle/i dipendenti esposte/i al netto degli anticipi erogati.  

 
Debiti  
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
 
Ratei e Risconti  
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza.  
 
Proventi e oneri 
I proventi sono iscritti in ossequio al principio della prudenza e sono rilevati per competenza ad eccezione delle quote associative che 
sono rilevati per cassa. 
 
Gli oneri si riferiscono ai costi relativi al finanziamento di progetti oltre ai costi per servizi e alle spese di normale gestione.  
Essi sono iscritti in base al principio di competenza.  
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Imposte correnti  
Le imposte sono iscritte sulla base di una realistica previsione degli oneri fiscali da assolvere in conformità alle disposizioni che 
dispongono, l’assoggettamento al calcolo dell’IRAP in base al metodo così detto retributivo, in conformità alle disposizioni dettate     
dal D.Lgs 446/97. 
 

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 
Si passa ad esaminare le voci che compongono lo Stato Patrimoniale - Attivo 
 
Le immobilizzazioni materiali ammontano alla data del 31 dicembre 2021 complessivamente a € 1.870 al netto degli ammortamenti 
con un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 798, relativi all’acquisto di piccola attrezzatura per € 109 e alla sostituzione 
del disco dei PC per € 610 e all’acquisto di una sedia per l’ufficio per € 79.  
 
   Immobilizzazioni materiali 

 
  
 
 
 
 

Il prospetto delle variazioni intervenute, nell’esercizio, nelle immobilizzazioni materiali e nei relativi ammortamenti sono riportati in 
calce alla presente tabella. 

Descrizione Valore Iniziale Incremento e Decremento Amm. nell’esercizio Valore finale 
Altri beni 21.317 798 0 22.115 

F.do amm.to (18.685)  (1.560) (20.245) 
Totale 2.632 798 (1.560) 1.870 

 
Le quote di ammortamento imputate nell’esercizio per € 1.560 sono calcolate su tutti i cespiti ammortizzabili esistenti e funzionanti 
alla data di chiusura dell’esercizio, e sono state applicate le aliquote ritenute rappresentative della vita economica tecnica.       
        
Immobilizzazioni finanziarie 
Titoli 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano complessivamente alla data del 31 dicembre 2021 per € 295 nel corrente esercizio, (€ 295 
nel precedente esercizio). 
 
La composizione è così rappresentata: 

Descrizione Valore iniziale Valore finale 

Altri titoli/Banca Etica 295 295 

Totali 295 295 
    
 Attivo circolante - Crediti 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 6.000 nel corrente esercizio, (€ 10.575 nel precedente esercizio).  
 

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

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo svalutazione 
interessi di mora Valore netto 

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio successivo 6.000 0 0 6.000 

Totali 6.000 0 0  6.000 
 
I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo per € 6.000 trova esposizione il deposito cauzionale relativo al contratto di locazione per 
l’ufficio della sede sociale. 
           

Valore iscritto al 31/12/2021 22.115 

  

Valore iscritto al 31/12/2020 21.317 

Variazione dell’esercizio 798 
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono pari a € 662.530 nel corrente esercizio, (€ 599.477 in quello precedente), e si riferiscono a depositi 
bancari e postali e al denaro e valori in cassa. 
 
La composizione delle singole voci è la seguente: 

Descrizione Valore iniziale  Incremento Decremento Valore al 31/12/2020 

Banca Unicredit 393.947 1.109.728 1.154.980 348.695 

Banca Etica 170.541 366.627 294.512 242.656 

Carta prepagata Visa 3.242 2.500 3.997 1.745 

Carta Paypal 5.132 1.184 100 6.216 

Posta 25.705 37.111 723 62.093 

Denaro e valore in cassa 910 2.450 2.235 1.125 

Totali 599.477 1.519.600 1.456.547 662.530 
 
Risconti Attivi 
I Risconti Attivi sono pari a € 27.356 nel corrente esercizio, (€ 98.856 nel precedente esercizio), trovano esposizione i costi relativi ai 
progetti di competenza del 2022. 
 
La composizione è così rappresentata: 

           Descrizione Valore al 
31/12/2021 

Risconti per progetti   

India Diritto allo Studio: fondo per l’istruzione delle bambine e ragazze degli slum di Kolkata 8.288 

Greening the Palestinian Economy  7.123 

GLOBAL HEALTH 4 ALL: assicurare il sostegno a lungo termine dell’Italia al Fondo Globale 4.027 

Promuovere l'empowerment economico e sociale delle donne vulnerabili in Libano, Giordania e Egitto 1.552 

Gender ABC 2.084 

WORK: nuove opportunità occupazionali in ambito urbano e rurale in Etiopia 4.282 

Totale 27.356 

 
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

 
Si passa ad esaminare le voci che compongono lo Stato Patrimoniale - Passivo 

Patrimonio netto libero 
Alla chiusura dell’esercizio 2021, il patrimonio netto risulta pari a € 1.096, nell’esercizio precedente il patrimonio netto è di € zero. Il 
patrimonio libero è composto al   31 dicembre 2021 dal risultato gestionale dell’esercizio in corso. 
   
Trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto per complessivi € 69.707 nel corrente esercizio, (€ 53.167 nel   
precedente esercizio), si riferiscono alle esposizioni maturate nei confronti delle/dei dipendenti alla chiusura dell’esercizio e nel 
dettaglio: 

 

Fondo TFR Valore iniziale  Utilizzo  Accantonamento 
nell’esercizio Valore al 31/12/2020 

Fondo TFR 53.167 (2.523) 19.063 69.707 

Totali 53.167 (2.523) 19.063 69.707 
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Nel corso del 2021 sono cessati n. 3 rapporti di lavoro per la scadenza naturale del contratto.  
 

Debiti diversi 
I debiti esposti in bilancio sono pari € 59.846 nel corrente esercizio, (€ 42.297 nel precedente esercizio) tutti esigibili entro l’esercizio 
successivo. 
 
 La composizione è così rappresentata:  

Descrizione Valore iniziale  Incremento Decremento Valore al 31/12/2021 

Verso Fornitori 1.049 190.219 191.257 11 

Verso Erario  12.539 85.984 87.972 10.551 

Verso Enti Previdenziali 9.816 127.248 125.643 11.421 

Verso Carta Visa 87 132 87 132 

Verso anticipi in attesa di fattura -1.142 1.183 195 -154 

Verso Altri 19.948 47.262 29.325 37.885 

Totali 42.297 452.028 434.479 59.846 
 
Si forniscono alcuni dati relativi alla suindicata tabella: 
• debiti verso fornitori, sono  iscritti per € 11, si riferiscono a costi relativi alla gestione dell’esercizio corrente il  cui pagamento si è 

verificato nel primo periodo dell’esercizio 2022; 
• debiti verso l’erario, sono iscritti   in bilancio per € 10.551, e sono così composti: 

ritenute IRPEF  trattenute alle/i lavoratrici/ori dipendenti comprese le addizionali regionali e comunali e imposta sostitutiva per € 
5.557; ritenute trattenute nei confronti dei lavoratori autonomi/occasionali, il  cui  pagamento si  è verificato  nel mese di gennaio   
2022  per € 447; imposta IRAP per € 4.547, quanto dovuto a saldo del 2021 

• debiti verso Enti Previdenziali, sono iscritti per € 11.421, si riferiscono a contributi relativi al periodo dicembre 2021 dovuti a fronte 
del lavoro dipendente/progetto in corso e perfezionati alla loro naturale scadenza; 

• debiti verso altri, sono iscritti per € 37.885, si riferiscono a debiti nei confronti del personale dipendente per   accantonamento 
ferie e permessi per 21.240; rimborso spese per € 184 nei confronti degli anticipi del personale dipendente; debiti nei confronti 
dell’associazione Cesvi per € 16.461, il cui pagamento si è verificato nel 2022. 

     
 Ratei  passivi 
I ratei sono iscritti nelle passività per complessivi € 361 nel corrente esercizio, (€ 360 nel precedente esercizio) e trovano allocazione i 
costi di competenza dell’esercizio. 
 
Risconti passivi 
I risconti sono iscritti nelle passività per complessivi € 567.041 nel corrente esercizio, 616.113 nel precedente esercizio) trovano 
allocazione gli accantonamenti per progetti da completare di competenza dell’esercizio nel 2022. 
 
 La composizione è così rappresentata: 

           Descrizione Valore al 
31/12/2021 

Fondi per progetti   

FEMMES! LEVEZ VOUS! Promozione della leadership e della partecipazione delle donne alla vita politica 
in Burkina Faso 6.622 

Disabilità, violenza sessuale e di genere ed emergenza COVID in Giordania: risposta integrata per la 
protezione e prevenzione 55.209 

Rafforzare le capacità della società civile giordana di fare advocacy per i diritti delle donne e prevenire la 
violenza di genere 3.525 

Servizi integrati per la salute riproduttiva per le donne rifugiate nel campo profughi di Burj El Barajneh a 
Beirut FASE II 13.879 

Accesso al credito per l’empowerment delle donne in Etiopia 20.416 

Sostegno alle attività di advocacy 10.000 
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Addressing food and hygiene urgent needs of Afghan women and girls 40.000 

Calling G20 for a healthier, equitable and greener future/Appello al G20 per un futuro più salutare, equo 
e verde 18.540 

MIND THE GAP: verso l'uguaglianza di genere 189.833 

“Building Bridges”: costruire ponti tra Africa ed Europa per fermare le mutilazioni genitali femminili – 
Fase III 35.092 

Servizi integrati per la salute sessuale e riproduttiva delle donne rifugiate ai tempi della pandemia Covid-
19 nel campo di Bourj El Barajneh, Beirut - Libano 6.709 

5xmille 2018 7.663 

5xMille 2019 13.248 

5x Mille 2020 10.668 

Totale fondi per progetti  431.404 

Fondi per progetti futuri  

Aidos 17.684 

Raccolta fondi 117.953 

Totale fondi per progetti futuri 135.637 

Totale risconti passivi 567.041 

 
INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

 
Si informa che lo scopo fondamentale del Rendiconto è quello di rappresentare le modalità attraverso le quali l’Associazione ha 
acquisito e impiegato le risorse per lo svolgimento delle proprie attività. 
Per quanto riguarda i proventi la classificazione è fatta in base alla loro origine. 
Per quanto riguarda gli oneri, sono distinti in base: all’Attività Istituzionale; alla Raccolta Fondi; al Supporto Istituzionale; Oneri 
Finanziari; Imposte dell’esercizio. 
Per quanto riguarda il costo del lavoro è stato attribuito analiticamente sulla base del personale effettivamente impiegato per i 
progetti. 
Si passa ad esaminare le voci principali del Rendiconto Gestionale. 
Proventi  
Nel seguente prospetto vengono evidenziate i proventi di competenza dell’esercizio che ammontano a € 1.468.834 nell’esercizio 
corrente, (€ 1.234.609 nell’ esercizio precedente), registrando rispetto all’esercizio precedente un incremento di € 234.225. 
 La composizione delle singoli voci è così suddivisa: 

Descrizione 31/12/2021  31/12/2020 

Contributi   1.459.269 1.212.306 

Altri proventi 9.565 22.303 

Totali 1.468.834 1.234.609 

Di seguito si espongono nel dettaglio quanto sopra riportato in tabella. 
 
 Proventi per Attività  Istituzionale 
Nel presente prospetto vengono evidenziati i proventi di competenza dell’esercizio e nel dettaglio: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Privati 160.471 263.305 

Enti Governativi Italiani 397.220 408.392 

Nazioni Unite 339.784 380.947 

Organizzazioni Internazionali 282.032 55.602 
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Unione Europea 190.519 51.163 

Totali 1.370.026 1.159.409 

 
Proventi da Raccolta Fondi 
Nel seguente prospetto vengono evidenziati proventi di competenza dell’esercizio che ammontano a complessivi € 20.965 nel 
corrente esercizio, (€ 40.059 nel precedente esercizio) con un decremento di € 19.094. 
La composizione delle singole voci è così suddivisa: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Privati 6.178 32.432 

5xmille 14.787 7.627 

Totali 20.965 40.059 

    
 Proventi da supporto istituzionale 
Nel seguente prospetto vengono evidenziati i proventi di competenza dell’esercizio che ammontano a complessivi € 77.843 nel 
corrente esercizio, (€ 35.141 nel precedente esercizio), con un incremento di € 42.702. 
La composizione delle singole voci è così suddivisa: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Contributi privati 20.693 11.638 

Contributi da Enti Governativi Italiani 12.032 0 

Contributi da Nazioni Unite 30.739 0 

Contributi Unione Europea 3.864 0 

Contributi Sociali 950 1.200 

Altri proventi 9.565 22.303 

Totali 77.843 35.141 

 
Nella  composizione  Altri proventi,  la voci significativa  è composta dalla sopravvenienza attiva per € 9.477 nel corrente esercizio (€ 
22.279 nell’esercizio precedente); le altri voci per € 88 nel corrente esercizio, (€ 24 nell’esercizio precedente, sono relative ad 
abbuoni/arrotondamenti e utili su cambi. 
 
Proventi  finanziari 
Proventi finanziari per € 3 nel corrente esercizio, (€ 2 nel precedente esercizio), con un incremento di € 1, e si riferiscono a interessi 
attivi  bancari. 
 
Oneri 
Gli oneri sono iscritti nell’esercizio corrente per € 1.468.837, (€ 1.234.611 nel precedente esercizio), con un incremento di € 234.226 
e sono così suddivisi: 

 
Oneri per Attività Istituzionale 
Nel seguente prospetto vengono evidenziati gli oneri di competenza dell’esercizio che ammontano a complessivi € 1.378.344, (€ 
1.178.859 nel precedente esercizio), con un incremento di € 199.485. 
 
La composizione è così rappresentata:  

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Servizi 872.833 827.666 45.167 
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Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:  
• attività finanziate dal 5xmille 
• consulenti per progetti 
• Consulenti in loco 
• attività di sensibilizzazione 
• invio fondi verso associazioni partner 
• costi per conferenze e convegni 
• documentazione/stampa/riproduzione video 
• spese di viaggi e trasferte 
• collaborazioni occasionali 
• utenze 
• assicurazioni 
• formazione 
• spedizioni 
• contributo per rimborso spese 
• software e siti internet 
• spese generali 
• restituzione fondi 

 
14.787 

110.722 
39.511 

4.000 
621.407 

594 
10.609 
10.530 
16.595 

816 
4.058 
9.836 

0 
27.000 

841 
835 
692 

0 

 
7.627 

130.806 
26.356 

4.598 
565.876 

1.676 
9.418 

16.637 
21.668 

3.469 
1.771 

11.658 
2.103 

0 
0 
0 
0 

24.003 

 
7.160 

-20.084 
13.155 

-598 
55.531 
--1.082 

1.191 
--6.107 
-5.073 
-2.653 
2.287 

-1.822 
-2.103 
27.000 

841 
835 
692 

-24.003 
 

Personale dipendente/progetti 
 

494.289 
 

320.376 
 

173.913 
 
Spese per il godimento di beni di terzi 

 
7.933 

 
27.657 

 
-19.724 

 Nel dettaglio si evidenzia quanto segue: 
• affitti e locazioni 
• noleggi 

 
7.143 

790 

 
26.699 

958 

 
-19.556 

-168 
 
  Ammortamenti 

 
1.209 

 
201 

 
1.008 

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue: 
• ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 
 

1.209 

 
 

201 

 
 

1.008 
 
Oneri finanziari e patrimoniali 

 
2.080 

 
2.959 

 
-879 

 
Totale oneri per attività  istituzionale 

 
1.378.344 

 
1.178.859 

 
199.485 

 
Oneri per Raccolta Fondi 
Gli oneri per la raccolta fondi ammontano a complessivi € 6.146 nel corrente esercizio, (14.346 nel precedente esercizio), con un 
decremento di € 8.200. 

 
La composizione è così rappresentata: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Servizi 4.177 5.917 -1.740 

Nel dettaglio si evidenza quanto segue: 
• consulenti per progetti 
• collaborazioni occasionali 
• documentazione/stampa/riproduzione    

   video 
• software e siti internet 
• spese generali e bancarie 

 
0 
0 

1.742 
 

2.401 
34 

 
3.375 
1.549 

 
 

0 
993 

 
-3.375 
-1.549 
1.742 

 
2.401 
-959 

Personale dipendente/progetto 1.969 8.363 -6.394 

Altre imposte e tasse 0 66 -66 

• Imposta Irap 0 66 -66 

Totali oneri per la raccolta fondi 6.146 14.346 -8.200 
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Oneri di supporto istituzionale 
Gli oneri di supporto istituzionale ammontano a complessivi € 70.845 nel corrente esercizio, (€ 33.550 nel precedente   esercizio), con 
un incremento di € 37.295. 

  
La composizione è così rappresentata: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Servizi 39.772 27.516 12.256 

Nel dettaglio si evidenza quanto segue: 
• Software e siti internet 
• Consulenze e servizi professionali 
• Quote associative verso altri 
• Collaborazioni occasionali 
• Stage 
• Utenze 
• Assicurazioni 
• Spedizioni 
• Spese generali 

 
2.369 

26.707 
150 

1.075 
0 

2.766 
858 

1.033 
4.814 

 
 

6.775 
13.810 

1.811 
0 

707 
0 
0 
0 

4.413 
 

 
-4.406 
12.897 
-1.661 
1.075 
-707 

2.766 
858 

1.033 
401 

Godimento di beni di terzi 22.534 2.838 19.696 

Nel dettaglio si evidenza quanto segue: 
• Affitti e locazioni 
• Noleggi 

21.436 
1.098 

2.106 
732 

19.330 
366 

Personale dipendente/progetto 4.824 1.645 3.179 

Spese bancarie per la gestione del conto corrente 1.384 0 1.384 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (Macchine 
d’ufficio) 1.560 1.000 

 
560 

 

Altri oneri 771 551 220 

Nel dettaglio si evidenza quanto segue: 
• tassa sui rifiuti 
• altre imposte e tasse 
• perdita su cambio 
• multe e ammenda 
• sconti e abbuoni passivi 
• sopravvenienza passiva 

289 
246 

0 
190 

7 
39 

374 
2 

58 
26 
26 
65 

 
-85 
244 
-58 
164 
-19 
-26 

 

Totali oneri per supporto istituzionale 70.845 33.550 37.295 
 

Oneri finanziari 
Oneri finanziari per € 3 nel corrente esercizio,  (zero nel precedente esercizio), si riferiscono a interessi passivi verso altri. 
 
Imposte e tasse d’esercizio  
Le imposte e tasse ammontano complessivamente a € 12.403 nel corrente esercizio, (€ 7.856 nel precedente esercizio), e si 
riferiscono all’imposta IRAP di competenza calcolata sull’ammontare delle retribuzioni lorde, sulle retribuzioni assimilate (contratti a 
progetto) e sulle collaborazioni occasionali.   
  
Altre informazioni 
Ai sensi dell’art. 2426 de codice civile, si precisa che non esistono crediti e debiti alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2021 crediti 
e debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, oneri finanziari imputati nell’esercizio ai 
valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale ed impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Informazioni sul numero di dipendenti e collaboratori a progetto alla data di chiusura dell’esercizio sociale:  
• 12 dipendenti al 31/12/2021   
• 3 collaborazioni a progetto in Italia al 31/12/2021 
• 1 collaboratrice all’estero 
 
Inoltre, nel bilancio in esame, non risultano iscritte rettifiche di valore o accantonamenti operati esclusivamente in applicazione   di 
norme tributarie. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Il perdurare della diffusione del Covid-19 è da ritenersi un evento non rettificativo, il cui eventuale impatto successivo alla fine 
dell’anno non è stato preso in considerazione nella rilevazione e valutazione delle attività/ passività al 31 dicembre 2021. 
Per quanto riguarda i progetti, nonostante il perdurare della pandemia, AIDOS ha proseguito il suo lavoro sia con i progetti di 
cooperazione rafforzando la propria presenza in Giordania, Egitto, Libano ed Etiopia dove sono riprese anche le missioni di assistenza 
tecnica da parte di esperte/i internazionali sia con il lavoro di advocacy/networking e comunicazione che ha dato grande visibilità 
all’associazione permettendole di rafforzare il proprio posizionamento ed essere riconosciuta dalle istituzioni nazionali e 
internazionali che l’hanno invitata in varie occasioni a portare un suo contributo. I progetti sul campo, sia nella fase di progettazione 
che di implementazione hanno permesso di avviare rapporti di partenariato con altre associazioni italiane e istituzioni ad esempio 
giordane ampliando, così, le possibilità di operare con altri partner e altri settori. La programmazione sviluppata nel 2021 conta la 
presentazione di 16 proposte di progetto di cui 4 in attesa di valutazione, 9 approvate.  Alla data odierna AIDOS ha applicato lo 
strumento di salvaguardia lavorando in presenza a giorni alterni e in modalità di lavoro in remoto. 
 
Revisione del Bilancio 
La revisione del bilancio è affidata allo Studio Gemma Ponti. 
 
Le considerazioni e i valori contenuti nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili e riflettono con correttezza 
i fatti amministrativi così come si sono verificati. 
 
La Presidente 
(Maria Grazia Panunzi) 

 
 

Agevolazioni fiscali a favore di persone fisiche o giuridiche: 
• per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in 

alternativa è deducibile nel limite del 10% del  reddito complessivo dichiarato ( art. 83 comma 2 del D.LGS. 117/2017) 
• per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 

              del D.lgs. 117/2017). 
 

Roma, 05 aprile 2022 
 

 


