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ATePE Italia
Associazione un Tetto per Paesi Emergenti
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skype  atepe.italia
IBAN  IT 27 C 03599 01899 050188528867

IMPORTI 
PARZIALI

2015

IMPORTI 
TOTALI
2015

IMPORTI 
TOTALI
2014

VAR. %
2014-2015

120.86€      n.d. n.d.

0.28€          n.d. n.d.

2.1 fondi 5 per mille (AI_E003) -€               

2.2 contributi privati (AI_E005) 0.28€              

2.3 contributi straordinari soci (AI_E006) -€               

2.4 contributi Stato, istituzioni o enti (AI_E007) -€               

2.5 contributi organismi internazionali (AI_E008) -€               

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

4.1 donazioni ed erogazioni liberali da soci (AI_E002) -€               

4.2 lasciti testamentari da soci (AI_E010) -€               

4.3 donazioni ed erogazioni liberali da non soci (AI_E021) -€               

4.4 lasciti testamentari da non soci (AI_E022) -€               

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

6.1 attività commerciale marginale 1 (AC_E001) -€               

6.2 attività commerciale marginale 2 (AC_E002) -€               

6.3 attività commerciale marginale 3 (AC_E003) -€               

6.4 altro -€               

0.86€          n.d. n.d.

7.1 rendite patrimoniali di beni mobili o immobili (AI_E011) -€               

7.2 rendite finanziarie (AI_E030) -€               

7.3 storni operazioni (AI_E025) 0.86€              

-€            n.d. n.d.

8.1 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. a (AC_E004) -€               

8.2 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. b (AC_E007) -€               

8.3 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. d (AI_E008) -€               

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

122.00€      n.d. n.d.

4. Donazioni e lasciti testamentari
(vedere anche voce 3.x.1)

RENDICONTO DI GESTIONE - RICAVI

1. Quote associative (AI_E001)

2. Contributi diretti all'Associazione

3. Contributi per progetti e/o attività

5. Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici (AI_E009)

6. Entrate da attività commerciali marginali

7. Altre entrate

8. Raccolta fondi

9. Anticipazioni di cassa (AI_E004)

10. Partite di giro (AI_E016)

TOTALE RICAVI
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IMPORTI 
PARZIALI

2015

IMPORTI 
TOTALI
2015

IMPORTI 
TOTALI
2014

VAR. %
2014-2015

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

2.1 assicurazione volontari/Soci (AI_U012) -€               

2.2 assicurazione veicoli (AI_U013) -€               

2.3 assicurazione immobili (AI_U014) -€               

2.4 altro -€               

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

4.1 personale dipendente (AI_U016) -€               

4.2 personale atipico/occasionale (AI_U017) -€               

4.3 personale consulente (AI_U018) -€               

9.00€          n.d. n.d.

5.1 manutenzione (AI_U035) -€               

5.2 trasporti (AI_U036) -€               

5.3 service (AI_U037) -€               

5.4 consulenza fiscale e del lavoro (AI_U038) -€               

5.5 consulenza informatica (AI_U028) -€               

5.6 affitti/noleggi (AI_U032) -€               

5.7 informazione e divulgazione (AI_U015) 9.00€              

5.8 altro -€               

-€            n.d. n.d.

6.1 luce (AI_U039) -€               

6.2 acqua (AI_U040) -€               

6.3 gas (AI_U041) -€               

6.4 internet (AI_U042) -€               

6.5 altro -€               

-€            n.d. n.d.

7.1 materiale di consumo (AI_U025) -€               

7.2 materiale informatico (AI_U031) -€               

5.75€          n.d. n.d.

8.1 spese amministrative (AI_U001) -€               

8.2 commissioni e spese PayPal (AI_U004) 1.75€              

8.3 commissioni e spese bancarie (AI_U006) 4.00€              

8.4 commissioni e spese postali (AI_U007) -€               

8.5 altro -€               

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

11.1 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. a (AC_U004) -€               

11.2 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. b (AC_U007) -€               

11.3 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. d (AI_U008) -€               

-€            n.d. n.d.

12.1 attività commerciale marginale 1 (AC_U001) -€               

12.2 attività commerciale marginale 2 (AC_U002) -€               

12.3 attività commerciale marginale 3 (AC_U003) -€               

12.4 altro -€               

-€            n.d. n.d.

13.1 altre uscite 1 (AI_U047) -€               

13.2 altre uscite 2 (AI_U048) -€               

13.3 altro -€               

-€            n.d. n.d.

14.75€        n.d. n.d.

107.25€      n.d. n.d.

RENDICONTO DI GESTIONE - COSTI

1. Rimborsi spese volontari/Soci (AI_U009)

2. Assicurazioni

3. Spese per progetti e/o attività

4. Personale occorrente a qualificare e specializzare l'attività
(vedere anche voci 3.x.4-3.x.6)

11. Raccolta fondi

5. Acquisti di servizi

6. Utenze

7. Materiale di consumo ed informatico

8. Oneri finanziari ed amministrativi

9. Ammortamenti

10. Imposte e tasse (AI_U046)

TOTALE COSTI

RISULTATO DELLA GESTIONE
(risorse destinate ad attività e progetti 2016)

12. Uscite relative ad attività commerciali marginali

13. Altre uscite

14. Partite di giro (AI_U049)
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ATePE Italia
Associazione un Tetto per Paesi Emergenti
62019 Recanati (MC) - Italia
C.F. 93076360432

email  atepe.italia@gmail.com
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IMPORTI 
PARZIALI

2015

IMPORTI 
TOTALI
2015

IMPORTI 
TOTALI
2014

VAR. %
2014-2015

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

2.1 assicurazione volontari/Soci (AI_U012) -€               

2.2 assicurazione veicoli (AI_U013) -€               

2.3 assicurazione immobili (AI_U014) -€               

2.4 altro -€               

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

4.1 personale dipendente (AI_U016) -€               

4.2 personale atipico/occasionale (AI_U017) -€               

4.3 personale consulente (AI_U018) -€               

9.00€          n.d. n.d.

5.1 manutenzione (AI_U035) -€               

5.2 trasporti (AI_U036) -€               

5.3 service (AI_U037) -€               

5.4 consulenza fiscale e del lavoro (AI_U038) -€               

5.5 consulenza informatica (AI_U028) -€               

5.6 affitti/noleggi (AI_U032) -€               

5.7 informazione e divulgazione (AI_U015) 9.00€              

5.8 altro -€               

-€            n.d. n.d.

6.1 luce (AI_U039) -€               

6.2 acqua (AI_U040) -€               

6.3 gas (AI_U041) -€               

6.4 internet (AI_U042) -€               

6.5 altro -€               

-€            n.d. n.d.

7.1 materiale di consumo (AI_U025) -€               

7.2 materiale informatico (AI_U031) -€               

5.75€          n.d. n.d.

8.1 spese amministrative (AI_U001) -€               

8.2 commissioni e spese PayPal (AI_U004) 1.75€              

8.3 commissioni e spese bancarie (AI_U006) 4.00€              

8.4 commissioni e spese postali (AI_U007) -€               

8.5 altro -€               

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

11.1 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. a (AC_U004) -€               

11.2 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. b (AC_U007) -€               

11.3 raccolte pubbliche di fondi D.M. 1995 lett. d (AI_U008) -€               

-€            n.d. n.d.

12.1 attività commerciale marginale 1 (AC_U001) -€               

12.2 attività commerciale marginale 2 (AC_U002) -€               

12.3 attività commerciale marginale 3 (AC_U003) -€               

12.4 altro -€               

-€            n.d. n.d.

13.1 altre uscite 1 (AI_U047) -€               

13.2 altre uscite 2 (AI_U048) -€               

13.3 altro -€               

-€            n.d. n.d.

14.75€        n.d. n.d.

107.25€      n.d. n.d.

RENDICONTO DI GESTIONE - COSTI

1. Rimborsi spese volontari/Soci (AI_U009)

2. Assicurazioni

3. Spese per progetti e/o attività

4. Personale occorrente a qualificare e specializzare l'attività
(vedere anche voci 3.x.4-3.x.6)

11. Raccolta fondi

5. Acquisti di servizi

6. Utenze

7. Materiale di consumo ed informatico

8. Oneri finanziari ed amministrativi

9. Ammortamenti

10. Imposte e tasse (AI_U046)

TOTALE COSTI

RISULTATO DELLA GESTIONE
(risorse destinate ad attività e progetti 2016)

12. Uscite relative ad attività commerciali marginali

13. Altre uscite

14. Partite di giro (AI_U049)

BILANCIO 2015  ATePE Italia
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ATePE Italia
Associazione un Tetto per Paesi Emergenti
62019 Recanati (MC) - Italia
C.F. 93076360432

email  atepe.italia@gmail.com
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IMPORTI 
PARZIALI

2015

IMPORTI 
TOTALI
2015

IMPORTI 
TOTALI
2014

VAR. %
2014-2015

15.00€        n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.
B.I.1 spese di costituzione -€               

B.I.2 concessioni, licenze, software, sito internet -€               

B.I.3 altro -€               

-€            n.d. n.d.
B.II.1 terreni e fabbricati -€               

B.II.2 impianti, macchinari ed attrezzature -€               

B.II.3 mobili ed arredi (scrivanie, sedie, armadi, ecc...) -€               

B.II.4 macchine elettriche d'ufficio (PC, stampanti, ecc…) -€               

B.II.5 altri beni di uso durevole -€               

-€            n.d. n.d.
B.III.1 partecipazioni -€               

B.III.2 crediti immobilizzati -€               

B.III.3 altri titoli -€               

107.25€      n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.
C.I.1 rimanenze -€               

C.I.2 altro -€               

-€            n.d. n.d.
C.II.1 crediti verso clienti -€               

C.II.2 crediti verso dipendenti -€               

C.II.3 crediti verso Erario c/acconto IVA -€               

C.II.4 crediti verso Erario per 5x1000 -€               

C.II.5 crediti da carte di credito -€               

C.II.6 crediti su progetti -€               

C.II.7 crediti verso altri -€               

-€            n.d. n.d.
C.III.1 participazioni -€               

C.III.2 altri titoli -€               

90.78€        n.d. n.d.
C.IV.1 banca Etica (ATePE Italia) 90.78€            

C.IV.2 altro conto corrente bancario -€               

16.47€        n.d. n.d.
C.IV.3 conto PayPal (ATePE Italia) 16.47€            

C.IV.4 altro conto PayPal -€               

-€            n.d. n.d.
C.IV.5 altro conto corrente postale -€               

-€            n.d. n.d.
C.IV.6 cassa contanti -€               

C.IV.7 cassa assegni -€               

-€            n.d. n.d.

D.I ratei attivi -€               

D.II risconti attivi -€               

D.III note di credito da ricevere -€               

122.25€      n.d. n.d.

C.IV Disponibilità liquide - conti PayPal

C.IV Disponibilità liquide - conti correnti postali

C.IV Disponibilità liquide - casse

D. Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

C.IV Disponibilità liquide - conti correnti bancari

B.II Immobilizzazioni materiali

B.III Immobilizzazioni finanziarie

C. Attivo circolante

C.I Rimanenze

C.II Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo)

C.III Attività finanziarie

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVO

A. Quote associative ancora da versare

B. Imobilizzazioni

B.I Immobilizzazioni immateriali

BILANCIO 2015  ATePE Italia
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ATePE Italia
Associazione un Tetto per Paesi Emergenti
62019 Recanati (MC) - Italia
C.F. 93076360432

email  atepe.italia@gmail.com
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IBAN  IT 27 C 03599 01899 050188528867

IMPORTI 
PARZIALI
2015

IMPORTI 
TOTALI
2015

IMPORTI 
TOTALI
2014

VAR. %
2014-2015

107.25€      n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.
-€            n.d. n.d.

A.II.1 riserve statuarie -€               

A.II.2 fondi vincolati per decisione organi istituzionali -€               

A.II.3 fondi vincolati destinati da terzi (progetti specifici) -€               
A.II.4 contributi in conto capitale vincolati dagli organi
           istituzionali

-€               

A.II.5 contributi in conto capitale vincolati da terzi -€               

107.25€      n.d. n.d.
A.III.1 risultato gestionale dell'esercizio in corso 107.25€          

A.III.2 risultato gestionale degli esercizi precedenti -€               

A.III.3 contributi in conto capitale liberamente utilizzabili -€               
A.III.4 lasciti testamentari e donazioni (se beni di utilità
            pluriennale

-€               

-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.
B.I.1 fondo terreni e fabbricati -€               

B.I.2 fondo impianti, macchinari ed attrezzature -€               

B.I.3 fondo mobili ed arredi (scrivanie, sedie, armadi...) -€               

B.I.4 fondo macchine elettriche d'ufficio (PC, stampanti…) -€               

B.I.5 fondo altri beni di uso durevole -€               

-€            n.d. n.d.
-€            n.d. n.d.

-€            n.d. n.d.

15.00€        n.d. n.d.

D.I debiti verso banche -€               

D.II debiti verso altri finanziatori -€               

D.III debiti verso fornitori -€               

D.IV debiti tributari -€               

D.V debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -€               

D.VI debiti da carte di credito -€               

D.VII debiti per impegni di spesa su progetti -€               

D.VIII acconti -€               

D.IX altri debiti 15.00€            

-€            n.d. n.d.

E.I ratei passivi -€               

E.II risconti passivi -€               

E.III fatture da ricevere -€               

122.25€      n.d. n.d.

D. Debiti (esigibili entro l'esercizio successivo)

E. Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

C. Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

A.I Fondo di dotazione dell'Associazione
A.II Patrimonio vincolato

A.III Patrimonio libero

B. Fondi per rischi ed oneri

B.I Fondi di ammortamento

B.II Fondi per trattamento di quiescenza
B.III Altri fondi

A. Patrimonio netto

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVO

BILANCIO 2015  ATePE Italia
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ATePE Italia
Associazione un Tetto per Paesi Emergenti
62019 Recanati (MC) - Italia
C.F. 93076360432

email  atepe.italia@gmail.com
facebook  ATePE Italia
skype  atepe.italia
IBAN  IT 27 C 03599 01899 050188528867

Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
ATePe Italia opera nel settore della cooperazione internazionale, in modo particolare 
nell’ambito dello sviluppo dell’istruzione di base, attraverso la progettazione e la re-
alizzazione di strutture e centri educativi, destinati alla popolazione in età scolare e 
pre-scolare, in aree disagiate di Paesi Emergenti.

Il bilancio d’esercizio risulta costituito dal Rendiconto di Gestione sull’attività svolta nel 
periodo 19 agosto 2015 (data di costituzione dell’Associazione) - 31 dicembre 2015, 
dalla Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2015 e dalla presente Nota Integrativa.

I dati sono presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente e sono 
espressi in Euro.

Il Rendiconto di Gestione sull’attività svolta nell’anno 2015 elenca gli oneri ed i proventi 
imputabili a ciascuna delle diverse aree gestionali di intervento dell’Associazione:

•	 Attività tipiche;
•	 Attività promozionali e di raccolta fondi;
•	 Attività accessorie;
•	 Attività di supporto generale;
•	 Attività	finanziarie	e	straordinarie.

La suddivisione del Rendiconto di Gestione nelle categorie sopra elencate è esplicitata 
nelle pagine a seguire.

La Situazione Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della 
liquidità crescente.

Il bilancio d’esercizio, predisposto al 31 dicembre 2015, è redatto in conformità alle 
disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, contenute nel 
D.Lgs	460/1997	e	ispirandosi	alle	raccomandazioni	della	Commissione	Aziende	No	Profit	
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione e gli 
stessi principi contabili adottati nell’esercizio precedente.

BILANCIO 2015  ATePE Italia
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Analisi del bilancio
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 chiude con un avanzo di gestione di € 107.25, 
che verrà destinato ad attività e progetti promossi dall’Associazione nell’anno a venire.

Rendiconto di gestione - Ricavi
Si riporta di seguito la suddivisione, nelle diverse aree gestionali di intervento dell’Asso-
ciazione, dei proventi del Rendiconto di Gestione relativo all’anno 2015.

IMPORTI 
PARZIALI

2015

IMPORTI 
TOTALI
2015

IMPORTI 
TOTALI
2014

VAR. %
2014-2015

121.14€      n.d. n.d.

1. Quote associative 120.86€          

2. Contributi diretti all'Associazione 0.28€              

3. Contributi per progetti e/o attività -€               

4. Donazioni e lasciti testamentari -€               

-€            n.d. n.d.

8. Raccolta fondi -€               

-€            n.d. n.d.

6. Entrate da attività commerciali marginali -€               

0.86€          n.d. n.d.

7. Altre entrate 0.86€              

-€            n.d. n.d.

5. Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici -€               

9. Anticipazioni di cassa -€               

10. Partite di giro -€               

122.00€      n.d. n.d.TOTALE RICAVI

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE

ATTIVITÀ ACCESSORIE

ATTIVITÀ FINANZIARIE E STRAORDINARIE

RENDICONTO DI GESTIONE - RICAVI

ATTIVITÀ TIPICHE

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

Attività tipiche

I proventi relativi alle attività tipiche coincidono, al momento, con l’incasso delle sole 
quote associative, pari a € 120.86. Gli € 0.28 sono dovuti al collegamento del conto 
corrente dell’Associazione all’account PayPal della stessa.

Attività promozionali e di raccolta fondi

Non si registrano proventi derivanti da attività promozionali e/o di raccolta fondi.

Attività accessorie

Non si registrano proventi derivanti da attività accessorie.

Attività di supporto generale

I proventi relativi alle attività di supporto generale dipendono esclusivamente da tran-
sazioni	di	modesta	entità,	pari	nel	caso	specifico	a	€ 0.86, a seguito del collegamento 
della carta di debito Mastercard dell’Associazione all’account PayPal della stessa.

Attività finanziarie e straordinarie

Non	si	registrano	proventi	derivanti	da	attività	finanziarie	e/o	straordinarie.
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IMPORTI 
PARZIALI

2015

IMPORTI 
TOTALI
2015

IMPORTI 
TOTALI
2014

VAR. %
2014-2015

-€            n.d. n.d.

1. Rimborsi spese volontari/Soci -€               

2. Assicurazioni -€               

3. Spese per progetti e/o attività -€               

4. Personale occorrente a qualificare e specializzare 
l'attività

-€               

-€            n.d. n.d.

11. Raccolta fondi -€               

-€            n.d. n.d.

12. Uscite relative ad attività commerciali marginali -€               

9.00€          n.d. n.d.

5. Acquisti di servizi 9.00€              

6. Utenze -€               

7. Materiale di consumo ed informatico -€               

9. Ammortamenti -€               

13. Altre uscite -€               

5.75€          n.d. n.d.

8. Oneri finanziari ed amministrativi 5.75€              

10. Imposte e tasse -€               

14. Partite di giro -€               

14.75€        n.d. n.d.

107.25€      n.d. n.d.

TOTALE COSTI

RISULTATO DELLA GESTIONE
(risorse destinate ad attività e progetti 2016)

ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

ATTIVITÀ ACCESSORIE

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE

ATTIVITÀ FINANZIARIE E STRAORDINARIE

RENDICONTO DI GESTIONE - COSTI

ATTIVITÀ TIPICHE

Rendiconto di gestione - Costi
Si riporta di seguito la suddivisione, nelle diverse aree gestionali di intervento dell’Asso-
ciazione, degli oneri del Rendiconto di Gestione relativo all’anno 2015.

Attività tipiche

Non si registrano oneri derivanti da attività tipiche.

Attività promozionali e di raccolta fondi

Non si registrano oneri derivanti da attività promozionali e/o di raccolta fondi.

Attività accessorie

Non si registrano oneri derivanti da attività accessorie.

Attività di supporto generale

Gli oneri relativi alle attività di supporto generale sono dovuti alla stampa di 90 volantini  
informativi sulle attività svolte dall’Associazione, da distribuire nelle università marchi-
giane (€ 9.00).

Attività finanziarie e straordinarie

Gli	oneri	relativi	alle	attività	finanziarie	e	straordinarie	sono	dovuti	al	pagamento	del	
canone mensile del conto corrente “Carta Ricarica EVO” presso Banca Etica (€ 4.00) e 
ad alcune transazioni di minore entità (€ 1.75).
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Stato patrimoniale - Attivo
Quote associative ancora da versare

Le quote associative ancora da versare corrispondono alle quote relative all’anno in 
corso che, al 31 dicembre 2015, non sono state ancora incassate per il loro valore no-
minale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Le immobilizzazioni, immateriali e materiali, sono iscritte al costo di acquisto, compren-
sivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione e dell’IVA, evidenziandola nel 
passivo dello Stato Patrimoniale, degli ammortamenti accumulati.

Le immobilizzazioni vengono sistematicamente ammortizzate, in relazione alla residua 
possibilità di utilizzo dei beni.

Immobilizzazioni finanziarie

Sono valutate con il metodo del costo.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. I crediti da carte di credito si rife-
riscono	a	donazioni	effettuate	a	mezzo	carta	di	credito	nei	mesi	di	novembre	e	dicembre	
2015,	mentre	il	relativo	accredito	bancario	viene	differito	ai	mesi	di	gennaio	e	febbraio	
2016.

Attività finanziarie

Titoli e partecipazioni vengono iscritti al costo di acquisto o al valore di mercato se que-
sto è inferiore.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
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Stato patrimoniale - Passivo
Patrimonio netto

Patrimonio vincolato

Tale voce è rappresentata dai contributi ricevuti e non ancora spesi, sottoposti a speci-
fico	vincolo	di	destinazione.

Patrimonio libero

Tale voce è costituita dalle riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati e pertanto 
si compone:

•	 del risultato gestionale dell’esercizio;
•	 dei risultati gestionali degli esercizi precedenti residui, dopo l’accantonamento nelle 
riserve statuarie;
•	 dei contributi in conto capitale liberamente utilizzabili;
•	 dei proventi per donazioni e lasciti, per i quali si potrà disporre in futuro di eventuali 
utilizzi, anche parziali, trattandosi di fondi liberi e non sussistendo vincoli da parte dei 
donanti.

Fondi per rischi ed oneri

Tale voce accoglie gli impegni per oneri o rischi e viene valutata al valore presunto.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Il	fondo	“Trattamento	di	fine	rapporto”	esprime	l’effettivo	debito	verso	i	dipendenti	della
Associazione al 31 dicembre 2015, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti 
collettivi di lavoro.

Debiti

Sono iscritti al valore nominale. I debiti verso fornitori sono fatture acquisti del 2015, 
il cui pagamento è previsto nei primi mesi del 2016. I debiti tributari e verso istituti di 
previdenza e sicurezza sociale sono costituiti dai contributi INPS e dalle ritenute erariali 
per il personale dipendente relativi al mese di dicembre 2015, che si estinguono con i 
versamenti tramite F24 di gennaio 2016. La voce debiti da carte di credito è determina-
ta da acquisti fatti con carte di credito nel mese di dicembre 2015, addebitati sul conto 
corrente bancario nel mese successivo.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Agevolazioni di cui gode l’Associazione

Dipendenti, collaboratori e volontari

Al momento l’Associazione non è iscritta ad alcun Registro e non gode di alcuna agevo-
lazione	fiscale.

Al momento l’Associazione non presenta personale dipendente, collaboratori e/o volon-
tari.
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Relazione del Consiglio Direttivo
al Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015

Gentili Associati,

il bilancio annuale al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto alla vostra ap-
provazione, è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile, compa-
tibili	con	la	vigente	normativa	stabilita	per	le	Organizzazioni	No	Profit.

Tale bilancio – che chiude con un saldo positivo di € 107.25 – nonchè la pre-
sente Nota Integrativa, forniscono un quadro esauriente sull’andamento ge-
stionale della Associazione in corrispondenza dell’ultimo esercizio chiuso, da 
un	punto	di	vista	economico,	patrimoniale	e	finanziario.

I criteri di valutazione adottati rispettano i principi di prudenza, nell’ottica di 
una continuazione ordinaria delle attività.

Sulla	scorta	dei	controlli	effettuati,	questo	Consiglio	Direttivo	attesta	che	la	
contabilità dell’Associazione ATePE Italia è tenuta in conformità alle norme ed 
alle regole di corretta amministrazione e che la stessa Associazione svolge in 
maniera	trasparente	i	prescritti	adempimenti	civilistici,	amministrativi,	fiscali	
e previdenziali.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo invita l’As-
semblea dei Soci ad approvare il bilancio annuale al 31 dicembre 2015, così 
come presentato.

Il Consiglio Direttivo
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ATePE Italia si occupa del progetto e del-
la realizzazione di strutture educative in 
aree disagiate di Paesi Emergenti ad alto 
rischio sismico.

ATePE Italia si propone di creare uno 
spazio di progetto comune tra “Nord del 
Mondo” e “Sud del Mondo”, incoraggian-
do	 la	 diffusione	 e	 lo	 scambio	 di	 pratiche	
e di tecniche architettoniche ed ingegneri-
stiche, così da migliorare la qualità di vita 
delle persone e delle comunità nelle quali 
si opera, favorendone la partecipazione at-
tiva, mantenendo intatte le tradizioni locali 
e sviluppando interventi che possano es-
sere sostenibili e replicabili nel tempo da 
parte	dei	beneficiari	dei	progetti.

ATePE Italia, partendo dalle reali necessi-
tà riscontrate sul territorio e coinvolgendo 
le	stesse	comunità	beneficiarie,	si	impegna	
a sviluppare un processo progettuale com-
pleto, che comprenda:
•	 l’analisi del contesto sociale, culturale 
ed economico nel quale si opererà;
•	 la valutazione di impatto ambientale e 
sulla comunità dell’intervento proposto;
•	 la redazione dei documenti di progetto 
architettonico e strutturale;
•	 la messa in campo di manodopera for-
mata	e	specializzata	che	guidi	i	beneficiari	
dell’intervento nel processo di auto-costru-
zione della struttura.
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