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SEZIONE A Incassi e Pagamenti 2020 2019

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche

Quote Sostegno a Distanza Prog.Energia 51.974,00 € 51.420,00 €

Quote Associative 300,00 € 500,00 €

Raccolta fondi

Donazioni 48.298,59 € 35.091,00 €

Contributo 5 per mille 2017 11.524,90 €

Contributo 5 per mille 2018 7.579,48 € 11.353,00 €

Contributi Tavola Valdese 16.936,56 € 12.216,00 €

Contributo progetto "Pino Torinese" 8.000,00 € 23.000,00 €

Contributi Scu 8.769,29 € 1.184,00 €

Progetto Prosolidar 10.000,00 € 10.000,00 €

Raccolta Adama Car 10.980,00 €

Marcia Mondiale 5.786,00 €

Attiività accessorie

Rimborsi spese Anticipate 3.556,00 €

Crediti d'imposta su locazioni ceduti 1.656,00 €

Altri incassi 683,99 €

Minusvalenze

sub totale 165.722,81 € 165.086,00 €

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti

Incassi da anticipazioni

Anticipazione Bancaria

Finanziamento volontario soci infruttifero

sub totale 0,00 €

A3 Totale incassi 165.722,81 € 165.086,00 €

A4 Pagamenti Attività Tipiche
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Attività tipiche

Spese Sostegno a distanza e  altre campagne 70.554,51 € 69.683,00 €

Spese Sad Gambia 8.330,00 € 6.675,00 €

Spese Sostegno a distanza India 7.480,00 € 5.330,00 €

Spese Campagna Stop Malaria 6.307,02 € 3.077,00 €

Progetto Marcia Mondiale 2.488,00 €

Adama Car 11.739,00 €

Progetto Scu 2019 6.985,34 € 2.097,00 €

Podotti di protezione e sanificazione 1.821,61 €

Assicurazione volontari 382,38 € 1.580,00 €

Erogazioni Liberali 100,00 €

Trasporti 2.779,80 € 13.205,00 €

sub.totale 104.740,66 € 115.874,00 €

Attività accessorie

Attività di supporto  generale

Fitti Passivi e Condominio 9.772,00 € 9.957,00 €

Utenze 1.263,03 € 2.483,00 €

Altre Somme soggette R.a. 533,60 €

Consulenza Amministrativa 1.804,06 € 1.687,00 €

Spese Formazione 200,00 € 299,00 €

Spese Amministrative 305,00 € 334,00 €

Spese Tipografia 941,00 €

Cancelleria e Stampati 491,17 € 239,00 €

Materiali di Consumo 1.483,54 € 862,00 €

Quote Associative 300,00 € 390,00 €

Postali e Bolli 896,18 € 371,00 €

Pubblicità e Propaganda 391,11 € 626,00 €

Omaggi Promozionali 264,00 €

Manutenzioni e riparazione 94,00 €

Beni Strumentali < 516,46 1.493,27 € 1.600,00 €

Imposte di Registro 300,00 € 164,00 €

Spese di rappresentanza 205,59 € 242,00 €

Spese Bancarie 1.861,01 € 1.885,00 €

Noli 362,92 € 1.160,00 €

Trasporti e carburanti 689,57 €

Interessi passivi bancari 402,35 € 362,00 €

Libri 200,00 €

Spese indeducibili 683,99 €

Pagamenti straordinari

Altri pagamenti 3.873,70 € 8.582,00 €

Imposte e tasse esercizi precedenti 1,00 €

sub totale 27.512,09 € 32.543,00 €

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti

sub totale 0,00 €

A6 Totale pagamenti 132.252,75 € 148.417,00 €

Differenza tra incassi e pagamenti 33470,06 16.699,00 €

A7 Fondi liquidi iniziali 12.356,08 € 4342,92-

A8 Fondi liquidi a fine anno 45.826,14 € 12.356,08 €
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SEZIONE B Situazione attività e passività al 31/12/2020

Categorie

B1 Fondi liquidi

Cassa

c/c bancari 41.824,03 €                     

c/c postali 2.481,58 €                       

pay pall 661,69 €                          

cassa 858,84 €                          

Totale fondi liquidi 45.826,14 €                     

B2 Attività monetarie e finanziarie

Crediti diversi 66513,53

Crediti v/erario

Anticipi a collaboratori

Depositi cauzionali 1.800,00€                        

B3 Attività detenute per la gestione dell'ente Costo

Costruzioni in Senegal 99.822,74€                      

Terreno in Senegal 22.000,00€                      

Impianti 2.033,40€                        

Arredamento 5.243,00€                        

Attrezzature 3.000,00€                        

Manutenzione beni di terzi 2.157,50€                        

Stigliature 732,78€                           

Titoli Banca Etica 555,00€                           

 Totale B3 135.544,42€                    

B4 Passività

Sintetico fornitori

Fornitori c/ fatture da ricevere 66513,53

Debiti tributari

Debiti Diversi
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ENERGIA PER I DIRITTI UMANI ONLUS 

Via dei Latini, 12/14 

Cod. fisc. 97289510584 

 

 NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA AL RENDICONTO DI GESTIONE CHIUSO AL 31/12/2020 

 

Signori Soci e Sostenitori, 

            Vi abbiamo convocato in assembla per sottoporre al Vs esame ed alla vostra approvazione il 

bilancio chiuso al 31.12.2020, comprensivo della relazione sulla gestione di cui alla L. 24/1988 e alla L. 

59/1992 e della nota integrativa di cui all’art. 2423 del C.C., le quali costituiscono parte integrante del 

bilancio stesso. 

Relativamente alla gestione sociale segnaliamo, qui di seguito, i fatti salienti che a nostro avviso hanno 

caratterizzato la gestione sociale per il raggiungimento degli scopi sociali, nel pieno rispetto dei principi di 

gestione del no profit. 

La nostra associazione è stata costituita nel Gennaio del 2003 ed opera da allora nel campo del 

Sostegno a distanza e solidarietà sociale al fine del miglioramento della salute, dell’educazione della 

qualità della vita ed aderisce al Documento Umanista. Nel 2003 si costituisce come ONLUS 

(organizzazione di utilità sociale non a scopo di lucro) e nel 2004 aderisce a «La Gabbianella, 

Coordinamento per l’Adozione a Distanza» sottoscrivendone la Carta dei Principi e la Carta dei Criteri di 

Qualità. Energia per i Diritti Umani ha un carattere internazionalista ed è costituita da un'insieme di 

individui di diverse culture, religioni, lingue, aspirazioni, credenze, condizioni economiche e sociali che si 

organizzano per dare impulso a un grande cambiamento sociale. È un’associazione aconfessionale. 

Porta avanti iniziative in Senegal, Gambia, India ed Italia.  

Nel 2016, durante una assemblea soci presso il Notaio Carlo Cervasi, è stato presentato nuovo statuto 
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della associazione e la nostra sede legale è stata spostata a Roma, Via  dei Latini 12-14. Si ricorda infine 

che abbiamo una sede operativa in Via Federico Borromeo 75 e alcune sedi distaccate ospitate presso 

altre associazioni o case private a Milano, Giove (TR), Pino Torinese (TO), Piano di Sorrento (NA)  e San 

Pietro in Cariano (VR). 

Precisiamo, inoltre che la nostra associazione ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 

 

Attività esercitata 

L’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di gestione di € 33.470,06. 

Nel 2020 in tutti i paesi dove siamo presenti le attività hanno fortemente risentito della pandemia da Covid 

19 e molta energia è stata riversata nella messa in moto di iniziative di contenimento mediante 

distribuzione di presidi di protezione e una fitta campagna di porta a porta per sensibilizzare la 

popolazione sui potenziali rischi legati al coronavirus. 

Ad ogni modo è continuato il nostro impegno nel proseguimento di alcune attività avviate nei precedenti 

anni come i progetti “Sostieni un bambino ed il suo villaggio”; “La casa dei Bambini e delle donne Keur 

Marietou”; iniziative di microcredito, sostegni a distanza e finanziamento delle Home di Sathankulam e 

Virudhungar in India (Tamil Nadu) e progetti di sicurezza alimentare in numerosi villaggi tra Senegal e 

Gambia. Contemporaneamente sono stati avviati progetti finanziati dai fondi OPM della Tavola Valdese 

(“Stop Malaria”) e dal Comune di Pino Torinese (Stop Covid). Grazie ad un finanziamento concesso da 

Prosolidar abbiamo migliorato molto il livello delle scuole materne in Senegal e Gambia anche in questo 

anno.   

 

Nel rispetto della nostra finalità Umanista abbiamo realizzato iniziative come “La Marcia Mondiale per la 

Pace e la Nonviolenza” in Italia che però non hanno visto il totale compimento per via del lockdown legato 

al COVID. 
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In Italia le attività principali sono state: la formazione di nuovi volontari,  l’organizzazione di eventi culturali 

come la “Festa della Repubblica Multietnica online”, i “Cafè la Paz Online” e il concorso fotografico 

“HUMAN”. Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di progettazione e coordinamento di iniziative di 

sicurezza alimentare e prevenzione sanitaria. 

Infine, nel 2020 anche il progetto di servizio civile con il CIPSI ha risentito dei problemi legati alla 

pandemia e siamo stati costretti a far rientrare i ragazzi dal Senegal i primi giorni di Aprile dopo qualche 

settimana dall’inizio del servizio stesso. 

Raccolta 

Guardando il bilancio emerge come in questo esercizio le entrate sono rimaste invariate rispetto 

all’esercizio precedente, nonostante la pandemia da Corona Virus che ha determinato una limitazione dei 

viaggi e degli spostamenti. Ovviamente c’è stata una diversificazione delle attività svolte. La crisi 

pandemica ha ridotto le disponibilità delle singole famiglie a sostenere i nostri progetti di sostegno a 

distanza e la disponibilità di fondi messi a disposizione da altri enti. Allo stesso tempo si nota però una 

maggiore propensione nelle donazioni rivolte a singoli progetti. L’avvento della Pandemia ha fatto sì che 

lo Stato, per alleviare le associazioni, abbia inviato il 5 per mille delle annualità 2017 e 2018 durante il 

2020. 

Passando ad analizzare il contenuto del bilancio, ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, precisiamo 

che le singole voci che lo compongono sono state valutate seguendo i principi del Codice Civile e i 

principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’Agenzia per le Onlus  

I principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti all'articolo 2423 bis del C.C. 

Tutte le poste indicate corrispondono, infatti, ai valori desunti dalla contabilità e, inoltre, l'esposizione 

delle voci di bilancio seguono lo schema indicato dall’Agenzia delle Onlus, rispettivamente per la 

situazione patrimoniale che per il rendiconto Incassi e Pagamenti. 

 Durante l'esercizio l'attività si è svolta nonostante le limitazioni legate alla Pandemia e non si segnalano 

fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale. 



 4 

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del c.c. 

Più precisamente: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’associazione; 

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo utili realizzati 

alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche 

se conosciuti successivamente alla chiusura; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi 

dell'anno precedente. Qui di seguito verranno meglio precisati nel commento alle singole voci del 

bilancio. 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Si segnala che le  immobilizzazioni  sono  iscritte al  costo  di  acquisto o di produzione, non ci sono  

cespiti il cui valore  è stato rivalutato in base alle Leggi  n. 576/1975,  n. 72/1983  e  413/1991. Tra gli 

ammortamenti accantonati non figurano ammortamenti anticipati. Tra le immobilizzazioni ci sono il 

terreno e l’edificio di Keur Marietou ma siamo ancora in attesa di registrazione al catasto e pertanto non è 

stato ancora ammortizzato. 

Immobilizzazioni finanziarie: ci sono partecipazioni, in particolare alcune azioni di Banca Etica, valutate al 

loro costo di acquisto. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I - Rimanenze 

Non ci sono rimanenze. 

I crediti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo. Non sono stati fatti accantonamenti al fondo 

svalutazione.  
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Non ci sono crediti esigibili oltre cinque anni.  

PASSIVO 

Non ci sono fondi per trattamento di fine rapporto. Tale somma, in ottemperanza alla vigente normativa, 

corrisponderebbe a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro alla data del bilancio. In sintesi, i movimenti dell'esercizio sono stati i seguenti ed esposti in euro: 

fondo al 31 dicembre 2019     E. 0 

anticipi corrisposti                                       E. 0 

indennità liquidate                                       E. 0 

accantonamento dell'esercizio                              E. 0 

              Totale al 31 dicembre 2020 E. 0 

I debiti si sono incrementati in seguito a rallentamenti da parte delle Istituzioni nell’erogazione dei 

contributi in conto gestione. 

INCASSI E PAGAMENTI 

A) INCASSI DELLA GESTIONE 

La raccolta complessiva di quest’anno è di € 165.722,81 e risulta costante rispetto all’anno precedente. 

I costi comuni ai singoli progetti sono stati proporzionati tra gli stessi in relazione alla raccolta effettuata.  

Il numero complessivo di volontari che ha partecipato ai nostri progetti è di 40 circa, ai quali sono state 

rimborsate in alcuni casi le spese di viaggio e/o assicurazioni di viaggio. 

Si conclude  la  presente  nota  integrativa  assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai 

saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e  che  il  presente bilancio 

rappresenta con chiarezza, e in modo  veritiero  e  corretto, la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria 

della società, nonché il risultato economico dell'esercizio. 

Il bilancio chiude con un avanzo di gestione di   € 33.470.06,00, che proponiamo di portare a nuovo per la 

gestione futura che appare già ora piuttosto complessa. 
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In attesa della vostra approvazione che ci sarà di conforto per l’opera svolta, Vi ringraziamo per la fiducia 

accordataci, assicurandovi il nostro impegno nel proseguire nella gestione della nostra associazione con 

criteri di sempre maggior efficienza, e quotidiana condivisione dei valori e principi di solidarietà umana.                                                               

 

Il Presidente 

 Marco Inglessis 



Maria Letizia Battistini    
Dottore Commercialista                                 Dottori Commercialisti 

Revisore Contabile                                           ed Esperti Contabili Sez. AA n.7032  
 

Via Imperia, 52   00161 Roma 
Cod.Fisc. BTT MLT 68L49 H501K 

 

 

 

 

 

La   sottoscritta  Maria  Letizia Battistini nata a Roma il 09/07/1968 con studio a Roma Via Imperia, 

n.52,  Iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti di Roma al N. AA007032 e all’albo dei Revisori 

Contabili al n. 119032 con DM. N.32 del 21/04/2000, in qualità di depositario delle scritture 

contabili e Commercialista dell’Associazione Energia per i Diritti Umani Onlus Cod.Fisc. 

97289510584 .  

ATTESTA 

che il bilancio chiusosi al 31/12/2020 allegato alla presente dichiarazione è conforme sia alle 

scritture contabili dell’Associazione Energia per Diritti Umani Onlus sia ai documenti contabili 

della stessa associazione in mio possesso. 

Roma 10/05/2021 

                                                                                           Maria Letizia Battistini 

        

                                            

 

ALLEGATI: 

Rendiconto Incassi Pagamenti e Situazione Patrimoniale al 31/12/2020 

 

 

 

 

 

 


