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ASS. IT. TURISMO RESPONSABILE 

 

 
Sede in VIA CUFRA 29 - 20159 MILANO (MI) Capitale sociale Euro i.v. 

 

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020 

 

  A) Quote associative o apporti ancora dovuti  
 

  B) Immobilizzazioni  

I. 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 ... 
 

 

II. Materiali 

1) Terreni e fabbricati 

2) Impianti e macchinario 

3) Attrezzature industriali e commerciali 

4) Altri beni 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

III. Finanziarie 

1) Partecipazioni in: 

a) imprese controllate 

b) imprese collegate 

c) altre imprese 
 

2) Crediti 

a) Verso imprese controllate 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

b) Verso imprese collegate 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

c) Verso altri enti del Terzo Settore 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

d) Verso altri 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
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3) Altri titoli 1.151 1.151 

 1.151 1.151 

Totale immobilizzazioni 1.151 1.151 

 

  C) Attivo circolante  

I. Rimanenze 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

3) Lavori in corso su ordinazione 

4) Prodotti finiti e merci 

5) Acconti 

 

II. Crediti 

1) Verso utenti e clienti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

2) Verso associati e fondatori 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

3) Verso enti pubblici 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

4) Verso soggetti privati per contributi 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

5) Verso enti della stessa rete associativa 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

6) Verso altri enti del Terzo Settore 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

7) Verso imprese controllate 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

8) Verso imprese collegate 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

9) Per crediti tributari 

- entro l'esercizio 1.478 

- oltre l'esercizio 

1.478 

10) Da 5 per mille 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

 
 

11) Per imposte anticipate 
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Totale fondi per rischi e oneri 

 

12) Verso altri 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

9.210 24.422 

 9.210 24.422 

 
Totale crediti 

 
10.688 

 
24.422 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

1) Partecipazioni in imprese controllate 

2) Partecipazioni in imprese collegate 

3) Altri titoli 
 

IV. Disponibilità liquide 

1) Depositi bancari e postali 37.463 14.057 

2) Assegni   

3) Denaro e valori in cassa 45 45 

 37.508 14.102 

Totale attivo circolante 48.196 38.524 

   

   

   

D) Ratei e risconti   

   

Totale attivo 49.347 39.675 

 
 

Stato patrimoniale passivo 

 

 
31/12/2021 

 

 
31/12/2020 

A) Patrimonio netto   

I. Fondo di dotazione dell’ente 
 

II. Patrimonio vincolato 

Riserve statutarie 

Riserve vincolate per decisione degli organi 

istituzionali 

Riserve vincolate destinate da terzi 

 

III. Patrimonio libero 
 

Riserve di utili o avanzi di gestione 26.174 26.058 

Altre riserve (1)  

 26.173 26.058 

IV. Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 9.377 115 

Totale patrimonio netto 35.550 26.173 

   

B) Fondi per rischi e oneri   

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

2) Fondi per imposte, anche differite 
 

3) Altri 
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  D) Debiti  

1) Verso banche 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

 

2) Verso altri finanziatori 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 
 

 

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

 

 
4) Verso enti della stessa rete associativa 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

 

 
5) Per erogazioni liberali condizionate 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

 

6) Acconti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

 

7) Verso fornitori 
 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

4.319 4.547 

 4.319 4.547 

8) Verso imprese controllate e collegate 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

 

9) Tributari 
 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

928 3.437 

 928 3.437 

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

1.203 800 

 1.203 800 

11) Verso dipendenti e collaboratori 
  

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

3.157 
 

2.004 

 3.157 2.004 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

4.034 2.714 
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Totale passivo 49.347 39.675 

12) Altri debiti 

- entro l'esercizio 156 

- oltre l'esercizio 

156 

  E) Ratei e risconti  

 

Totale debiti 9.763 10.788 
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Rendiconto gestionale 
 

A) Costi e oneri da 

attività di interesse 

generale 

 
 

31/12/2021 

 
 

31/12/2020 

A) Ricavi, rendite e 

proventi da attività di 

interesse generale 

 
 

31/12/2021 

 
 

31/12/2020 

1) Materie prime, 

sussidiarie, di consumo 

e merci 

 
 

2.069 

 1) Proventi da quote 

associative e apporti dei 

fondatori 

 
 

29.250 

 
 

21.050 

 
 
2) Servizi 

 
 

28.082 

 
 

47.636 

2) Proventi dagli 

associati per attività 

mutuali 

  

 

3) Godimento beni di 

terzi 

 
 

322 

 3) Ricavi per prestazioni 

e cessioni ad associati e 

fondatori 

 
 

9.542 

 

4) Personale 24.981 22.568 4) Erogazioni liberali 100  

 
5) Ammortamenti 

  5) Proventi del 5 per 

mille 

 
112 

 

5bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni 

materiali e immateriali 

   

6) Contributi da soggetti 

privati 

  
 

669 

6) Accantonamenti per 

rischi ed oneri 

  7) Ricavi per prestazioni 

e cessioni a terzi 

  

7) Oneri diversi di 

gestione 
 

224 
 

2.358 

8) Contributi da enti 

pubblici 
 

22.545 
 

47.266 

 
8) Rimanenze iniziali 

  9) Proventi da contratti 

con enti pubblici 

  

9) Accantonamento a 

riserva vincolata per 

decisione degli organi 

istituzionali 

   
 

10) Altri ricavi, rendite e 

proventi 

 
 
 

4.190 

 
 
 

3.692 

10) Utilizzo riserva 

vincolata per decisione 

degli organi istituzionali 

   
 
11) Rimanenze finali 

  

Totale 55.678 72.562 Totale 65.739 72.677 

   Avanzo/disavanzo attività 

di interesse generale 

(+/-) 

 
 

10.061 

 
 

115 

      

 

B) Costi e oneri da 

attività diverse 

 
 

31/12/2021 

 
 

31/12/2020 

B) Ricavi, rendite e 

proventi da attività 

diverse 

 
 

31/12/2021 

 
 

31/12/2020 

1) Materie prime, 

sussidiarie, di consumo 

e merci 

  1) Ricavi per prestazioni 

e cessioni ad associati e 

fondatori 

  

 
2) Servizi 

  2) Contributi da soggetti 

privati 

  

3) Godimento beni di 

terzi 

  3) Ricavi per prestazioni 

e cessioni a terzi 

  

 
4) Personale 

  4) Contributi da enti 

pubblici 

  

 
5) Ammortamenti 

  5) Proventi da contratti 

con enti pubblici 

  

5bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni 

materiali e immateriali 

   

6) Altri ricavi, rendite e 

proventi 

  

6) Accantonamenti per 

rischi e oneri 

   
7) Rimanenze finali 

  

7) Oneri diversi di 

gestione 

     

8) Rimanenze iniziali      
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Totale   Totale   

   Avanzo/disavanzo attività 

diverse(+/-) 

  

      

 

C) Costi e oneri da 

attività di raccolta fondi 

 
 

31/12/2021 

 
 

31/12/2020 

C) Ricavi, rendite e 

proventi da attività di 

raccolta fondi 

 
 

31/12/2021 

 
 

31/12/2020 

1) Oneri per raccolte 

fondi abituali 

  1) Proventi da raccolte 

fondi abituali 

  

2) Oneri per raccolte 

fondi occasionali 

  2) Proventi da raccolte 

fondi occasionali 

  

3) Altri oneri   3) Altri proventi   

Totale   Totale   

   Avanzo/disavanzo da 

attività di raccolta fondi 

(+/-) 

  

      

 

D) Costi e oneri da 

attività finanziarie e 

patrimoniali 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

31/12/2020 

D) Ricavi, rendite e 

proventi da attività 

finanziarie e 

patrimoniali 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

31/12/2020 

1) Su rapporti bancari   1) Da rapporti bancari   

2) Su prestiti   2) Da altri investimenti   

3) Da patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Da altri beni 

patrimoniali 

  4) Da altri beni 

patrimoniali 

  

5) Accantonamenti per 

rischi e oneri 

   
5) Altri proventi 

  

6) Altri oneri      

Totale   Totale   

   Avanzo/disavanzo da 

attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-) 

  

      

E) Costi e oneri di 

supporto generale 

 
31/12/2021 

 
31/12/2020 

E) Proventi di supporto 

generale 

 
31/12/2021 

 
31/12/2020 

1) Materie prime, 

sussidiarie, di consumo 

e merci 

   

1) Proventi da distacco 

del personale 

  

 
2) Servizi 

  2) Altri proventi di 

supporto generale 

  

3) Godimento beni di 

terzi 

     

4) Personale      

5) Ammortamenti      

5bis) Svalutazioni delle 

immobilizzazioni 

materiali e immateriali 

     

6) Accantonamenti per 

rischi e oneri 

     

7) Altri oneri      

8) Accantonamento a 

riserva vincolata per 

decisione degli organi 

istituzionali 

     

9) Utilizzo riserva 

vincolata per decisione 

degli organi istituzionali 

     

Totale   Totale   
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   Avanzo/disavanzo 

d’esercizio prima delle 

imposte (+/-) 

 
 

10.061 

 
 

115 

   Imposte 684  

   Avanzo/disavanzo 

d’esercizio (+/-) 
 

9.377 
 

115 

      

Costi figurativi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi figurativi 31/12/2021 31/12/2020 

1) da attività di interesse 

generale 

  1) da attività di interesse 

generale 

  

2) da attività diverse   2) da attività diverse   

Totale   Totale   
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Sede in VIA CUFRA 29 - 20159 MILANO (MI) i.v. 

 

 

Relazione di missione al 31/12/2021 

Relazione di missione, parte generale 

Signori Soci, 

 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o 
perdita) d’esercizio pari a Euro 9.377. 

 
 
 
 

Informazioni generali sull’ente 

Associazione Italiana Turismo Respondabile (AITR), ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 
2000, n. 383 si configura oggi come APS. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, 
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro nè diretto nè indiretto, L'iscrizione 
all'associazione è aperta solo ad enti, non a persone fisiche, che condividono le finalità dello statuto 
e delle carte del Turismo Responsabile e della Carta Italia. In particolare l'associazione associa enti 
che svolgano la propria attività secondo i seguenti criteri: 
- equità e rispetto dei diritti umani; 
- sostenibilità ambientale, economica e sociale; 
- trasparenza nell'assetto costitutivo, finanziario e operativo. 

Gli organi dell'associazione sono: a) L'Assemblea dei soci b) Il Consiglio Direttivo c) L'Ufficio di 

Presidenza d) il Collegio dei Probiviri e) Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato. 

 
 
 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

AITR dal 1998 promuove la diffusione e opera per l'affermazione a livello globale della cultura, dei 
principi e delle pratiche di turismo sostenibile e responsabile. Favorisce la positiva interazione tra 
comunità locali, viaggiatori e operatori turistici. Sostiene lo sviluppo dei propri soci attraverso 
iniziative di comunicazione, promozione, partenariato e formazione. 

 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e 
regime fiscale applicato 

In corso di valutazione e di decisione. L'Associazione si avvale della legge 398/91. 
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Sedi e attività svolte 

L'Associazione ha sede legale presso ICEI 97219890155, Via Cufra, 29, 20159 Milano. 
AITR nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa, in via esplicativa e non 
esaustiva, le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto: 
a) Gestione, tutela, perfezionamento e applicazione della Carta del Turismo Responsabile e della 
carta Italia; 

b) Formazione di operatori del turismo, di docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia 
pubbliche che private, di tecnici, di personale di Enti pubblici e locali, di enti privati e di istituzioni in 
genere, nonchè ogni altro aspetto della formazione compresa l'eventuale istituzione di una scuola 
propria; 
c) Promozione e realizzazione di campagne di informazione mirate; 

d) Creazione e gestione di strumenti editoriali, informatici e di comunicazione telematica comprese 
banche dati, catalogazioni nel rispetto della normativa sulla privacy; 
e) Promozione, realizzazione e partecipazione a fiere, manifestazioni, congressi e corsi; 
f) Elaborazione e gestione di progetti di natura turistica, economica, sociale e culturale e di 

cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in collaborazione con altri enti; 
g) Attività di studio e ricerca; 

h) Promozione e gestione, quale momento essenziale di una feconda vita associativa, di un tavolo 
aperto denominato "Forum Italiano Turismo Responsabile" per la condivisione, la comunicazione, la 
conoscenza reciproca, la facilitazione dei progetti comuni, la discussione su temi, problemi e 
possibilità del turismo internazionale, in tutte le sue molteplici valenze; 
i) Presenza e promozione del dibattito sulle politiche turistiche nazionali ed internazionali; 
j) Creazione di reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale; 

k) Adesione a reti, network e partnership a livello nazionale e/o internazionale. 

 
 
 
 
 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro 

confronti 
I soci AITR sono solo soggetti collettivi, come associazioni, cooperative e piccole imprese private 
che operano nell'organizzazione di viaggi, nella cooperazione allo sviluppo, nella gestione di strutture 
ricettive e di servizi turistici, in attività culturali e sociali. 

Segue una suddivisione per funzione principale 
16% promozione culturale e sociale del territorio 
6% rappresentanza nazionale 
24% organizzatori di viaggio 

21% accoglienza in Italia 
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16% cooperazione internazionale 
2% editoria 

14% servizi per il turismo. 

 
AITR svolge nei confronti dei soci attività di formazione, rappresentanza, coordinamento, messa in 
rete, promozione. 

 
 
 
 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

La vita di AITR è prioritariamente basata sull'apporto volontario dei soci, che partecipano all'attività 
dell'associazione, fanno parte di gruppi di lavoro interni e di commissioni, collaborano nella 
organizzazione di eventi, nella comunicazione, nella diffusione dei principi e delle buone pratiche del 
turismo responsabile. 

 
 
 

Altre informazioni 
AITR fa parte dell'associazione internazionale ISTO (International Social Tourism Organisation), della 
rete nazionale A.MO.DO (Alleanza Mobilità Dolce), del comitato Via Italiana; è rappresentata nel 
Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo; collabora con il Festival IT.A.CA (festival 
turismo responsabile), con diverse Università ed Istituti scolastici. Ha sviluppato accordi di 
collaborazione co associazioni come UNPLI (Unione Nazionale Proloco Italia) e AIGAE 
(Associazione italiana guide ambientali escursionistiche). 

Ogni tre anni produce un Bilancio sociale disponibile sul proprio sito web. 

 
 

Illustrazione delle poste di bilancio 
 
 
 

Criteri di valutazione applicati 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
 
Il Bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili 
adottati nell’esercizio precedente 
 
Il Bilancio dell’esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, 
predisposto a sezioni divise e contrapposte, e dalla Nota Integrativa. 
La nota integrativa, come lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale, è stata redatta in unità di 
euro, senza cifre decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’articolo 
2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, 
all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se pari o superiori a 0,5. 
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Il Rendiconto Gestionale è strutturato per aree di attività allo scopo di dare evidenza ai 
modi di acquisizione e impiego delle risorse nello svolgimento della propria attività. In particolare si 
distinguono: 
 
Attività istituzionale 
Accoglie, per competenza economica, gli oneri ed i proventi riferiti all’attività primaria di AITR 
 
Attività di natura straordinaria 
Accoglie gli oneri e i proventi a carattere non ricorrente ed abituale che si possono manifestare 
nell’attività di AITR 
 
Immobilizzazioni 
Immateriali e materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la 
destinazione e la durata economico tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità 
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla 
metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 

- Macchine ufficio elettroniche 20% 
-  beni inferiori a 516,46 euro 100% 

 
Crediti 
I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. La rappresentazione dei crediti nello Stato 
Patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie o l’attivo circolante, è avvenuta considerando le varie 
caratteristiche dei crediti stessi, al fine di effettuare una diversa esposizione in base non solo alla 
natura del credito, ma anche del debitore e della scadenza nel rispetto di quanto statuito dal 
documento n. 15 emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro reale 
consistenza. 
 
Patrimonio netto 
 
E' costituito dal risultato della gestione dell’esercizio in corso e dal risultato delle gestioni passate  
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti ed è stato determinato sulla base di quanto 
disposto dall’art. 2120 del Codice Civile e dai contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di 
chiusura del Bilancio considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data. 
La passività è oggetto di rivalutazione a mezzo di indici previsti dalla specifica normativa in materia 
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Ratei e Risconti 
I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di proventi e oneri relativi ad almeno due esercizi 
per i quali, alla data di bilancio, non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni numerarie e 
sono iscritti in bilancio secondo la loro competenza economica e temporale nel rispetto del generale 
principio di correlazione dei costi e dei proventi.  
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente la porzione di oneri e di proventi relativi ad 
almeno due esercizi non imputabili al risultato economico dell’esercizio in cui si è verificata la 
corrispondente variazione numeraria.  
 
Proventi e oneri 
La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della competenza temporale 
e della prudenza. Pertanto i proventi vengono rilevati nel periodo in cui sono ricevuti o in quello in cui 
si acquisisce il diritto a riceverli indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che possano 
condizionare il momento di utilizzo o le modalità di fruizione degli stessi e si tiene conto dei rischi e 
delle perdite di competenza con il medesimo criterio. 
I proventi e gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di gestione 
 
Imposte 
L’imposizione applicabile è quella relativa all’IRAP e all’IRES. La base imponibile IRAP viene 
calcolata secondo il cosiddetto sistema misto. La base imponibile IRES viene determinata secondo le 
disposizioni di legge previste dalla L. 398/91 
 

Stato patrimoniale, attivo 

 
A) Immobilizzazioni 
 
II-Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

  
Terreni e 

fabbricati 

 
Impianti e 

macchinario 

 
Attrezzature 

Altre 

immobilizzazio 

ni materiali 

Immobilizzazio 

ni materiali in 

corso e 

acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

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)       
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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   279 2.039  2.318 

Contributi ricevuti       

Rivalutazioni       

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

  279 2.039  2.318 

Svalutazioni       

Valore di bilancio       
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III-Immobilizzazioni finanziarie 
 

Movimenti delle partecipazioni e degli altri titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni finanziarie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Partecipazioni in 

imprese 

controllate 

Partecipazioni in 

imprese 

collegate 

Partecipazioni in 

altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

 
Altri titoli 

Valore di inizio 

esercizio 

     

Costo     1.151 

Contributi ricevuti      

Rivalutazioni      

Svalutazioni      

Valore di bilancio     1.151 

Variazioni 

nell'esercizio 

     

Incrementi per 

acquisizioni 

     

Contributi ricevuti      

Riclassifiche (del 

valore di bilancio) 

     

Decrementi per 

alienazioni (del 

valore di bilancio) 

     

Rivalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

     

Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

     

Altre variazioni      

Totale variazioni      

Valore di fine 

esercizio 

     

Costo     1.151 

Contributi ricevuti      

Rivalutazioni      

Svalutazioni      

Valore di bilancio     1.151 
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B) Attivo circolante 

 

I- Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua superiore a 

5 anni 

Crediti verso utenti e clienti iscritti nell'attivo 

circolante 

   

Crediti verso associati e fondatori iscritti 

nell'attivo circolante 

   

Crediti verso enti pubblici iscritti nell'attivo 

circolante 

   

Crediti verso soggetti privati per contributi 

iscritti nell'attivo circolante 

   

Crediti verso enti della stessa rete 

associativa iscritti nell'attivo circolante 

   

Crediti verso altri enti del Terzo settore 

iscritti nell'attivo circolante 

   

Crediti verso imprese controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

   

Crediti verso imprese collegate iscritti 

nell'attivo circolante 

   

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.478   

Crediti da 5 per mille iscritti nell'attivo 

circolante 

   

Imposte anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

   

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 9.210   

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 

10.688   
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Stato patrimoniale passivo 
 
 

A) Patrimonio netto 

Movimentazioni delle voci di patrimonio netto 
 

  
 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione 

dell'avanzo/co 

pertura del 

disavanzo 

dell'esercizio 

precedente 

 
Altre variazioni 

 

Avanzo/disava 

nzo 

d'esercizio 

 

Valore di fine 

esercizio 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

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 

26.058      26.174 

Altre riserve       (1) 

Totale 

patrimonio libero 

26.058      26.173 

Avanzo/disavanz 

o d'esercizio 

115     9.377 9.377 

Totale 

patrimonio 

netto 

26.173     9.377 35.550 



ASS. IT. TURISMO RESPONSABILE 

Relazione sulla gestione al 31/12/2021 Pag. 19 

 

 

 

 

D) Debiti 

 

Scadenza dei debiti 
 
 

 
 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

residua superiore a 

5 anni 

Debiti verso banche    

Debiti verso altri finanziatori    

Debiti verso associati e fondatori per 

finanziamenti 

   

Debiti verso enti della stessa rete 

associativa 

   

Debiti per erogazioni liberali condizionate    

Acconti    

Debiti verso fornitori 4.319   

Debiti verso imprese controllate e collegate    

Debiti tributari 928   

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 

1.203   

Debiti verso dipendenti e collaboratori 3.157   

Altri debiti 156   

Totale debiti    

 
 
 

 

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del 
disavanzo 

 
L’avanzo sarà destinato alle riserve di utili 


