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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 
     

ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

        

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE                          12.900,00  12.225,00 

        

  TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE                          12.900,00                           12.225,00  

        

B)  IMMOBILIZZAZIONI      

        

I - Immobilizzazioni immateriali     

        

1) Costi di impianto e ampliamento     

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità     

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 - Immobilizzazioni materiali     

        

1) Terreni e fabbricati      

2) Impianti e attrezzature      

3) Altri beni                                           

  - macchine elettroniche d'ufficio                               570,00  570,00 

  Fondo ammortamento          -342,00 -228,00 

  Totale Altri Beni                                          228,00                                 342,00  

4) Immobilizzazioni in corso e acconti     

        

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna     

  voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo     

        

1) Azioni in portafoglio (Banca Etica) 575,00 575,00 

2) Crediti                                              

  - depositi cauzionali  1.900,00 1.900,00 

  - versamenti previdenza integrativa collaboratori     

3) Altri titoli      

  Totale Immobilizzazioni finanziarie                            2.475,00                             2.475,00  

        

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                            2.703,00                             2.817,00  

        

C)  ATTIVO CIRCOLANTE      

        

I -  Rimanenze      

        

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     

2) Progetti in corso                              
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3) Lavori in corso su ordinazione     

4) Prodotti finiti e merci      

5) Acconti      

  Totale Rimanenze finali       

        

II -  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi     

  esigibili entro l'esercizio successivo     

        

1)  Crediti v/progetti chiusi e rendicontati                        309.738,89                         283.391,94  

  - verso donors   309.738,89 283.391,94 

  - verso altri partners o co-finanziatori     

        

2) Crediti su progetti in corso                      9.473.535,74                      5.231.191,92  

  - per progetti realizzati (in svolgimento)                    7.892.528,82  4.712.359,91 

  - per invio fondi ai progetti                    1.581.006,92  518.562,31 

  - verso altri partners per fondi in gestione / progetti in corso                                        -    269,70 

        

3) Altri crediti                            15.569,83                           17.251,27  

  - anticipi vari                           10.618,12  8.528,85 

  - crediti verso soci e terzi per prestiti                            1.500,00  5.260,25 

  - crediti tributari                             3.451,71  3.462,17 

  - crediti inesigibili da sbilancio 2009 (vecchi prog)     

        

  Totale Crediti                      9.798.844,46                     5.531.835,13  

        

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

        

1) Partecipazioni      

2) Altri titoli      

        

IV -  Disponibilità liquide      

        

1) Depositi bancari e postali                        960.822,52                         457.253,45  

  - in Italia  229.884,09 175.665,12 

  - in Loco  730.938,43 281.588,33 

2) Assegni      

3) Denaro e valori in cassa                              7.243,03                             4.185,52  

  - in Italia                             5.475,87  2.418,36 

  - in Loco                              1.767,16  1.767,16 

  Totale Disponibilita' Liquide                        968.065,55                         461.438,97  

        

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                  10.766.910,01                     5.993.274,10  

        

D) RATEI E RISCONTI       

  Ratei e Risconti attivi                                                         3.978,00  10.190,94 

  Totale Ratei e Risconti                              3.978,00                           10.190,94  

        

  TOTALE ATTIVO                    10.786.491,01                     6.018.507,04  
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PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

        

A) PATRIMONIO NETTO:      

        

I -  Fondo di dotazione                          66.685,18  65.635,18 

        

II - Patrimonio vincolato      

1) Fondi  vincolati destinati da terzi                         (34.397,31)                        (34.708,34) 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali     

        

III - Risultato gestionale  479,25 311,03 

        

  TOTALE PATRIMONIO NETTO                          32.767,12                           31.237,87  

        

B) FONDI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI     

1) Debiti v/Donor per anticipi                     8.420.506,31  4.877.124,13 

2) F.di progetti per co-finanziamento altre istituzioni                          39.980,00  39.714,00 

  F.di progetti per donazioni da privati                          42.522,00  32.097,85 

  F.di progetti per apporto ong                           49.171,79  48.160,23 

  F.di progetti per apporto in valorizzazioni                        287.435,34  213.443,91 

  F.di progetti per apporto di altri partners                        112.929,04  112.929,04 

  F.di progetti per apporto controparte                        107.160,46  54.367,63 

        

B) TOTALE ACCANTONAMENTO PER PROGETTI                    9.059.704,94                     5.377.836,79  

        

C) FONDI PER RISCHI E ONERI     

  Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato                          30.561,56  23.212,29 

  Fondo previdenziale integrativo     

  Fondo rischi su crediti per progetti realizzati e rendicontati     

        

  TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                          30.561,56                           23.212,29  

        

        

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,     

  DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO.     

        

1) Titoli di solidarietà ex articolo 29 del D.Lgs. n. 460     

2) Debiti verso banche     0,00 0,00 

3) Debiti verso altri finanziatori                                           

4) Debiti per fondi ricevuti in loco                     1.581.006,92  518.562,31 

5) Debiti verso fornitori                                 210,35  8.200,03 

6) Debiti tributari                               6.843,40  4.738,40 

7)  Debiti verso istituti previdenziali                             8.501,31  2.853,84 

8) Debiti verso il personale                           17.749,79                             3.330,50  

  - dipendenti e collaboratori sede di Roma    1.819,50 

  - personale espatriato e prestiti ricevuti in loco                          17.749,79  1.511,00 

9) Altri debiti                             39.088,85                           33.142,10  

  - debiti per anticipi su progetti                             9.585,96  2.296,01 

  - debiti vari (v/soci per prestiti, quote anticipate, rimborsi, ecc.)                          29.502,89  30.846,09 

  - debiti su microprogetti, servizi e attività di formazione      
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  TOTALE DEBITI                      1.653.400,62                         570.827,18  

        

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI     

  Ratei e Risconti passivi                           10.056,77  15.392,91 

  Totale Ratei e Risconti   10.056,77 15.392,91 

        

TOTALE PASSIVO                  10.786.491,01                     6.018.507,04  

 

 



  

 

5 

 

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2018 

          

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA 31/12/2018 31/12/2017    PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA  31/12/2018 31/12/2017 

                

1) Oneri d'esercizio su progetti         1)  
Proventi d'esercizio per la 

realizzazione dei progetti  
    

                

1.1) 
Trasferimenti risorse su 

progetti 
      1.1) Proventi su prg. Conclusi     

1.2) Servizi 
         

2.157.767,16  

         

1.171.854,2

9  

  1.2) Proventi su prg. Apporto Partners 
            

113.625,77  

              

60.874,63  

1.3) Godimento beni di terzi 
              

25.244,24  

              

40.573,25  
    Altre organizzazioni Partners    6.507,00 

1.4) Personale 
         

1.347.643,91  

         

1.189.600,4

4  

    Partners Locali (controparti) 113.625,77 54.367,63 

1.5) Opere Civili 
              

13.250,00  

                

2.318,39  
  1.3) 

Proventi su prg da Donatori 

Istituzionali  

        

4.150.184,27  

        

2.884.535,91  

1.6) Acquisti 
            

472.406,35  

            

390.186,32  
  1,4) Proventi su prg Altre Istituzioni 

                

2.456,00  

              

25.836,00  

1.7) Oneri diversi di gestione 
            

363.006,50  

            

292.929,04  
  1,5) Proventi su prg 5x1000   0,00 

1.8) Rimanenze Iniziali       1,6) Proventi su prg Apporto TN  
              

26.546,56  

              

21.438,41  

           
da cofin e/o contributi diretti ai 

prg, e donaz.vincolate 
780,79 9.988,46 

           
da donazioni da privati non 

vincolate 

              

25.765,77  
8.982,95 

     
  

    da iniziative di raccolta fondi 
                              

-  

                

2.467,00  

         1,7) Proventi su prg da valorizzazioni  
              

86.505,56  

              

94.776,78  

Totale oneri d'esercizio su progetti 
        

4.379.318,16  

        

3.087.461,7

3  

  Totale proventi d'esercizio per progetti 
        

4.379.318,16  

        

3.087.461,73  

                

                

2) Oneri Apporto ONG        2)  PROVENTI PER LA STRUTTURA     

  Raccolta fondi       2.1) Contributi da privati 26.886,59 21.382,36 

         2.2) 
Recupero quote forfettarie dai 

prg. 
134.962,32 82.243,88 

3) ONERI DI STRUTTURA              

         2.3) Contributi pubblici (5X1000) 
             

2.076,50  
2.407,55 

3.2) Servizi 
              

20.486,10  

              

17.729,12  
  2.4) Proventi diversi e valorizzazioni 

              

66.145,75  

            

116.757,20  

3.3) Godimento beni di terzi 
              

11.734,08  

              

11.614,08  
    Proventi da raccolta fondi 162,00 4.966,20 

3.4) Personale 
            

117.307,17  

              

86.366,94  
    

Proventi per apporto benevolo 

(lavoro e beni donati) 
65.983,75 111.791,00 

3.5) Ammortamenti 
                    

114,00  

                  

114,00  
  2,5) Apporti Partners     

3.6)
Attrezzature/materiali (di 

consumo/ufficio) 

                    

526,94  

                      

58,53  
    Totale altri proventi 

           

230.071,16  

           

222.790,99  

3.7) Oneri diversi di gestione  
                

8.867,25  

              

10.064,40  
    Rimanenze Finali Progetti     

  
Oneri finanziari, bancari e 

postali 

                

7.164,25  

                

8.542,68  
    Totale rimanenze finali     

  Altri oneri di gestione  
                

1.703,00  

                

1.521,72  
    

Valore della Produzione (attività 

tipica) 

        

4.609.389,32  

        

3.310.252,72  
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  Oneri su raccolta fondi              

3.8)
Oneri da apporto benevolo 

(lavoro e beni donati) 
65.983,75 111.791,00          

  Totale oneri di struttura 
           

225.019,29  

           

237.738,07  
         

          3)  Proventi Finanziari     

4) Oneri straordinari       3.1) 
interessi attivi e proventi 

finanziari 
    

4.1) Sopravvenienze passive 269,72 
                    

788,78  
        

4.2) 
Abbuoni e arrotondamenti 

passivi 
0,66 4,10    4)  Proventi straordinari     

  Totale oneri straordinari 270,38 792,88   
 

4.1)  
Sopravvenienze attive 

                    

545,04  
18.487,37 

         4.2) Abbuoni e arrotondamenti attivi 
                      

17,62  
20,3 

5) Imposte dell'esercizio 4.864,90 2.456,68                Totale prov.straordinari 562,66 18.507,67 

               

TOTALE ONERI 4.609.472,73 
3.328.449,3

6 
   TOTALE PROVENTI  4.609.951,98 3.328.760,39 

                 

 RISULTATO GESTIONALE   479,25 311,03           
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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

 
Premessa 
 
Il Bilancio dell’Associazione Terra Nuova relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 si compone dei seguenti documenti: 
 
 Stato Patrimoniale; 
 Rendiconto Gestionale; 
 Nota Integrativa  
 Relazione di Missione 

 
Il presente Bilancio rappresenta - sotto il profilo formale e sostanziale - la 
situazione economico-finanziaria di Terra Nuova al 31/12/2018. 
 
Oltre a tutti i progetti il cui finanziamento avviene con erogazione dei fondi 
sui conti correnti in Italia dell’Associazione, sono rappresentati nel presente 
Bilancio d’esercizio un totale di 15 progetti il cui finanziamento è stato 
erogato direttamente in loco e la cui gestione e rendicontazione ai Donors 
è curata dai Coordinamenti all’estero di Terra Nuova con supervisione 
dell’amministrazione centrale dell’associazione.  
 
Infatti, ai 5 progetti gestiti interamente dal Coordinamento TN East Africa di 
cui si è fatta già menzione nella premessa alla Nota Integrativa al Bilancio 
2016 (vedi), e ai 7 progetti gestiti interamente dal Coordinamento Peru di 
cui si è fatta già menzione nella premessa alla Nota Integrativa al Bilancio 
2017 (vedi), nel 2018 sono stati inseriti a Bilancio i seguenti 3 nuovi progetti 
tutti afferenti al Coordinamento TN Peru: 
 

 FONDO BINACIONAL – cod. 17 - “Desarrollo de la cadena piscicula en 
comunidades nativas de la cuenca del Santiago, Districto de Rio 
Santiago, Provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas” - 
PERU  
 

 FONDO BINACIONAL – cod. 11 - Desarrollo de la cadena de valor del 
platano en comunidades de la cuenca del Alto Santiago - PERU 
 

 PNIPA SUBPROYECTOS – n°222-2018 –  “Cultivo de Chondracanthus 
Chamissoi "Yuyo" en cuerdas horizontales combinado con cultivo 
suspendidos de Argopecten Purpuratus "concha de Abanico" 
diversificando la oferta productiva de la Empresa Acuicola "Linea 
Madre", El Queso, Bahia Independencia (RNP), Pisco”. – PERU 
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Si precisa inoltre che in continuità con quanto avviato già nel 2009 - gli oneri 
e i proventi relativi ai vari progetti sono comprensivi degli apporti in 
valorizzazioni, di quelli di eventuali organizzazioni partner nonché di 
apporti delle controparti locali.  
A partire dall’esercizio 2011 si è altresì deciso – allo scopo di riconoscere ed 
evidenziare l’importante contributo professionale assicurato 
all’Associazione – di inserire nel Rendiconto Gestionale anche i proventi e i 
relativi oneri derivanti dall’apporto di lavoro a titolo benevolo (valorizzato) 
per la sede centrale e per alcune realtà locali.  

  
 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI FORMAZIONE 
 
In attesa che venga definita dal Ministero del Lavoro la relativa nuova 
modulistica per adeguarsi ai requisiti previsti nel Codice del Terzo Settore  
il presente Bilancio è stato redatto nel rispetto dei Principi Contabili 
enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 
secondo le indicazioni dell’Agenzia per le Onlus.   
Lo schema di Stato Patrimoniale adottato riprende - nella sostanza - la 
struttura di base dello schema previsto dalla Agenzia per le Onlus  per le 
entità non profit, con modifiche ed aggiustamenti che tengono conto delle 
peculiarità che contraddistinguono la struttura patrimoniale di Terra Nuova. 
 
Lo schema del Rendiconto Gestionale adottato è strutturato a sezioni 
divise e contrapposte, con una classificazione dei proventi e degli oneri che 
informa sulla modalità nella quale le risorse finanziarie impiegate 
nell’esercizio 2018 sono state acquisite ed utilizzate. Rispetto allo schema di 
base proposto dall’Agenzia per le Onlus, sono state confermate le 
modifiche già adottate per il Bilancio 2010, in considerazione del fatto che 
Terra Nuova non svolge attualmente alcuna attività accessoria, di natura 
commerciale.  Sono pertanto indicati separatamente gli oneri riferiti 
direttamente alla realizzazione di progetti di cooperazione ed educazione 
alla cittadinanza globale ECG, da quelli riferiti al funzionamento e 
mantenimento della sede centrale. Allo stesso modo i proventi sono 
classificati secondo la provenienza da finanziamenti di donatori istituzionali 
(vincolati contrattualmente alla realizzazione dei progetti) e da 
finanziamenti da vari altri contributori. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018 si 
ispirano alle disposizioni dell’art. 2426 del codice civile e non si discostano 
dai medesimi criteri utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente 
esercizio. 
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente 
Bilancio sono stati i seguenti:  
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Immobilizzazioni materiali 
I valori dei cespiti sono iscritti al valore storico di acquisto e gli 
accantonamenti per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 
sono stati effettuati tenendo conto dell’effettivo stato di deperimento degli 
stessi.  

 
Crediti 
I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato ove necessario da un 
apposito fondo svalutazione al fine di adeguarli al presumibile valore di 
realizzazione.  
Nota: la voce Crediti per Progetti realizzati nell’esercizio esprime 
l’ammontare dei costi sostenuti fino al 31.12.2018 per la realizzazione dei 
progetti in corso (o conclusi ma non ancora rendicontati al Finanziatore); 
tale voce va letta in contrapposizione ai Debiti v/Donor per Anticipi e ai Fondi 
Accantonamento per progetti (vedi oltre) che trovano posto nella 
macrovoce B) del Passivo. Le due componenti si stornano reciprocamente 
solo ad avvenuta presentazione del rendiconto finale che fa seguito alla 
conclusione dei singoli progetti, determinando in tal modo il credito residuo 
verso il donatore (saldo finale da ricevere) per le eventuali anticipazioni di 
risorse finanziarie che l’associazione ha erogato. 

 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale; i conti correnti e le liquidità di cassa 
espressi in valuta locale sono stati tutti riconciliati, tenendo conto – laddove 
necessario – anche di eventuali operazioni (assegni, voucher, ecc) imputate 
a fine 2018 nel sistema contabile, ma non riscontrate sui relativi estratti 
conto (assegni emessi nel 2018, ma incassati nel 2019, ecc.)  
 
 
Fondo di dotazione 
Rappresenta il capitale di proprietà dell’organizzazione ed è formato dalle 
quote associative annuali previste dallo Statuto e dovute dai soci, iscritte al 
valore nominale. 
 
Fondi Accantonamento per Progetti 
Sono iscritti al valore nominale, ed indicano l’ammontare complessivo al 
31.12.2018 dei contributi erogati dai Donatori Istituzionali (Debiti v/Donor per 
Anticipi) e  gli apporti - in denaro o in valorizzazioni - di Terra Nuova e degli 
altri organismi a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei progetti in 
corso (o terminati ma non ancora rendicontati). 

 
 

Risultato economico gestionale 
Indica la differenza tra proventi e oneri complessivi e rappresenta la 
variazione positiva o negativa del patrimonio netto di Terra Nuova 
avvenuta nell’esercizio per effetto della gestione. 
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Debiti 
Sono iscritti al valore nominale 

 
 
Riconoscimento Costi e Ricavi 
I costi, i ricavi, i proventi e gli oneri sono stati iscritti in bilancio nel rispetto 
del principio della competenza economica, indipendentemente dalla data di 
incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati alla data di 
chiusura del Bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite 
eventualmente verificatesi, anche se divenuti noti dopo la data di chiusura 
dell'esercizio. Laddove opportuno si è pertanto provveduto ad iscrivere - in 
sede di assestamento e nel rispetto del principio di competenza economica 
- ratei e risconti a Stato Patrimoniale al 31/12.  
 
Operazioni in valuta estera / Tassi di cambio 
 
Relativamente alle registrazioni contabili relative alle operazioni di progetto 
effettuate in valute diverse dall’EURO (cambi valuta, spese in loco per le 
attività, apporti locali al progetto in valuta, eventuali prestiti e rimborsi in 
valuta locale, ecc.) i tassi di cambio applicati per la conversione in EURO, 
sono stati calcolati in stretta applicazione delle regole previste dal 
contratto/convenzione firmata per ciascun progetto, con il Donatore. 

 
 

COMMENTI ALLE VOCI DEL BILANCIO 
 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 
L’importo si riferisce al credito per le quote associative che, in 
ottemperanza allo Statuto, il socio deve versare annualmente.  
La quota individuale è stata ridotta a partire dal luglio 2014 ad € 25 annuali. 
 
Al 31/12/2018 i crediti verso gli associati di Terra Nuova (sia per quote 
arretrate che per quelle relative all’esercizio 2018, ancora non versate) 
ammontano complessivamente ad euro 12.900,00.  
 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
II) Immobilizzazioni materiali                           

 
La 3° quota di ammortamento (20%) del laptop acquistato nell’esercizio 

2016, iscritta nel Fondo Ammortamento macchine elettroniche di ufficio (€ 
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114,00) determina al 31/12/2018 un valore netto di bilancio della presente 
voce di € 228,00. 

 
 

III) Immobilizzazioni finanziarie   
 
Il credito a m/l termine iscritto al 31/12/2018 tra le Immobilizzazioni Finanziarie nella voce 
“Cauzioni” per l’importo di € 1.900,00 si riferisce alla cauzione versata al locatore alla 
stipula del vigente contratto di affitto per i locali della sede dell’Associazione;  
 
Sono presenti altresì nella voce “Azioni in portafoglio” quote azionarie detenute in Banca 
Etica per un importo di € 575,00.  

 
 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE 
 

II) 1. Crediti verso progetti chiusi e rendicontati 
 
L’ammontare di € 309.738,89 rappresenta il totale dei crediti (per 
anticipazioni sostenute) vantati da Terra Nuova al 31/12/2018 relativamente 
a progetti già conclusi e per i quali sono stati presentati ai finanziatori i 
relativi rendiconti finali.  
 
 
Nella tabella che segue il dettaglio dei suddetti crediti, distinti per progetto: 
 
 
 

         TAB 1.1 
PROGETTO (CHIUSO E 

RENDICONTATO) 
Credito al  
31/12/2018 

DONOR 

  FED/2013/312-716 “ISTVS -     
EXTENDING ITS TRAINING TO THE ARID 

AND SEMI-ARID LANDS OF IGAD 

MEMBER STATES IN THE HORN OF 

AFRICA (SHORT ISTVS I)” € 217.791,03 

UE 

  FED/2017/376-269 – “SUPPORT TO   

ISTVS CORE ACTIVITIES DURING A 6- 
MONTH PERIOD” € 59.532,16 

UE 

TNI UE - DCI-NSA ED/2014/338-
396 "EYD2015: SPOTLIGHT ON THE 

GLOBAL FOOD-LAND CLIMATE NEXUS - 
MOBILIZING EUROPEAN SUPPORT FOR 

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF 

NATURAL RESOURCES & THE HUMAN 

RIGHT TO FOOD" € 856,33 

UE 

FAO GERMANY 2018 -  "Support to 
International Food Security and Nutrition CíviI €  7.837,01 

FAO 
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Society Mechanism for relation with the CFS" 
 

FAO (TN)   - “P.O. Number 329278  
"Contributions to a participatory approach to 
data collecion to map territorial markets" 
 € 16.561,11 

FAO 

 OPM TAVOLA VALDESE 2017 – 

“GENERACCION JOVEN. GIOVANI 

CONTRO LA VIOLENZA NEL MUNICIPIO 

SALVADOREGNO DI SAN ESTEBAN 

CATARINA” - EL SALVADOR 
 € 1.092,50 

OPM-  
TAVOLA 

VALDESE 

   EAS  AID 5848 – UNIVERSITÀ CON 

RAGAZZI DI STRADA € 6.068,75 
AICS 

TOTALE € 309.738,89 --- 

 
 

II) 2. Crediti su progetti in corso 
 
- Crediti per progetti realizzati (in svolgimento)  
 
Si è rilevato un credito complessivo sui progetti in corso di svolgimento (o 
conclusi ma non ancora rendicontati) al 31/12/2018 di € 7.892.528,82.   
Detto ammontare, cumula sia la componente relativa all’esercizio o agli 
esercizi precedenti (a seconda della data di inizio del progetto ancora in 
corso di realizzazione), che ovviamente quella per le attività svolte nel 
corso del 2018. Sono incluse in suddetto ammontare anche le valorizzazioni, 
i costi sostenuti dalle controparti locali e dagli altri partner di Terra Nuova 
per la realizzazione dei progetti.  
Si precisa inoltre che conformemente con quanto suggerito dall’Agenzia 
per le Onlus, i costi sostenuti per le attività progettuali dell’esercizio 2018, al 
pari dei relativi proventi che ne hanno consentito il sostenimento, sono 
stati riportati nel Rendiconto gestionale, e sono stati inseriti nell’area delle 
attività tipiche dell’organizzazione (Oneri su progetti nell’esercizio e Proventi 
per la realizzazione dei progetti nell’esercizio). 
 
Con riferimento ai singoli progetti in corso di svolgimento (o chiusi ma non 
ancora rendicontati), le attività realizzate hanno generato al 31/12/2018 i 
seguenti crediti: 

 
 

TAB 1.2 

PROGETTI IN CORSO (O CONCLUSI MA NON ANCORA RENDICONTATI) 31/12/2018 
€ 

IFAD 2018 -  “Contribution for CSM activities  2018 to improve 
food security and nutrition policies and actions at the 
national,regional and global levels trough enhaced Civil 
Society Organizations (CSOs)  partecipation in the UN 213.585,95 
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Committe on World Food Security (CFS)” 

ECG ACTION AID - AID 011491 - “Narrazioni positive della 
cooperazione: cittadini, società civile e decisori politici si 
attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico 
sullo sviluppo sostenibile” 14.833,93 
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) - contr 
n. 81055231 "Civil Society Mechanism for CFS" 153.633,50 

“Campagna contadina ” – prg TN 
883,73 

Progetti  vari  piattaforma CSM – “Support to International 
Food Security and Nutrition Civil Society Mechanism for 
Relations with the CFS” 

             622,91 
 
  
 

AID 010561/TEN/PER - “Promozione delle filiere 
agroalimentari biologiche con cooperative indigene 
dell’Amazzonia peruviana” - PERU 1.183.385,67 
UE/AMSEC - CSO-LA/2016/378-722 “Fortalecimiento inclusivo 
de las capacidades para el desarrollo sostenible de San 
Esteban Catarina” - EL SALVADOR 95.151,06 
OEF Fondo Intesa San Paolo - "Approccio integrale infanzia-
famiglia-comunità per la costruzione di soluzioni educative e 
di salute in comunità rurali di El Salvador" – EL SALVADOR 43.000,00 
FONDO EMPLEO Incremento del ingreso neto de los 
productores de Aji Amazonico Coronel Portillo - Ucayali  C-16-
23 - PERU 204.808,38 
UE - CSO-LA/2016/377-405” Frutos de la tierra:  Promoviendo 
sistemas de produccion agroecológica y negocios inclusivos 
de la pequeña agricultural familiar de la costa, sierra y selva 
del Perú  ” - PERU 

 
 

110.722,83 

PNIPA SUBPROYECTOS – n°222-2018 –  “Cultivo de 
Chondracanthus Chamissoi "Yuyo" en cuerdas horizontales 
combinado con cultivo suspendidos de Argopecten 
Purpuratus "concha de Abanico" diversificando la oferta 
productiva de la Empresa Acuicola "Linea Madre", El Queso, 
Bahia Independencia (RNP), Pisco”. – PERU 42,65 
FONDO BINACIONAL – cod. 17 - “Desarrollo de la cadena 
piscicula en comunidades nativas de la cuenca del Santiago, 
Districto de Rio Santiago, Provincia de Condorcanqui, 
Departamento de Amazonas” - PERU  5.621,46 
FONDO BINACIONAL – cod. 11 - Desarrollo de la cadena de 
valor del platano en comunidades de la cuenca del Alto 
Santiago - PERU 3.059,21 
PROFONAMPE - “Subproyecto colaborativo de las islas 
Ballestas y Chincha" – PERU 510.045,12 
OPM 2016 - Alleviating drivers of migration by supporting 
local community livelihoods by improving livestock 13.973,76 
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production through partnership with a local tertiary 
education institution - SOMALIA 
FED/2018/394-595 “NEET no more: quality education and skills 
development provision to youth to enhance employment 
opportunities in the Horn of Africa” - SOMALIA 

 
 

652.291,82 

DC 3199 – “Provision of Livestock Investment and Vocational 
Education Programme (LIVE) in Somalia” 

            
3.633.527,86 

 
IGAD-ITALIAN FUNDS – “IGAD Sheikh Technical Veterinary 
School and Reference Centre (ISTVS) consolidating training 
and research activities” 

            618.979,71  
 

FED/2014/349-633 – “Reducing Vulnerability of Turkana 
Communities by raising their capacity for product 
development and value addition and enhancing market 
access (LOMIDAT)” 

            434.359,27  
 

TOTALE  € 7.892.528,82 

 
 
 

-  Crediti per invio fondi ai progetti  
 
E’ stato rilevato un credito per invio fondi ai progetti in corso (o conclusi ma 
non ancora rendicontati al 31/12/2018) pari a € 1.581.006,92.  

            
 
Nel dettaglio: 

 
 

TAB 1.3 
 

PROGETTI IN CORSO (O CONCLUSI MA NON ANCORA RENDICONTATI) 31/12/2018 
AID 010561/TEN/PER - “Promozione delle filiere 
agroalimentari biologiche con cooperative indigene 
dell’Amazzonia peruviana” - PERU 675.354,86 
FED/2018/394-595 “NEET no more: quality education and 
skills development provision to youth to enhance 
employment opportunities in the Horn of Africa” - 
SOMALIA 905.652,06 

TOTALE  € 1.581.006,92 

 
Nella voce D4- Debiti per fondi ricevuti in loco del Passivo trova collocazione il 
medesimo importo € 1.581.006,92. Non essendosi verificato alcuno 
sfasamento di competenza tra le date di trasferimento dei fondi dall’Italia e 
le date di ricevimento dei  medesimi fondi in loco, le due poste di bilancio 
“viaggiano” in parallelo. 
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III) Altri crediti 
 
- Anticipi vari 
 

E’ stato rilevato al 31/12/2018 un credito per anticipi sostenuti dalla sede centrale per 
assicurazioni al personale in loco e biglietti aerei (Coordinamenti TN East Africa) per € 
2.020,56, ed un anticipo fondi in loco dal progetto “NEET” al progetto “OPM Somalia” 
per € 8.215,96. Infine si è proceduto a rimborsare il costo di mobilita' per   una docenza  a 
favore  dell'Associazione Yaku di  € 381,60  e si e' in attesa del rimborso da parte della 
stessa.  

La voce chiude pertanto al 31/12/2018 con un saldo attivo di € 10.618,12. 
 

- Crediti verso soci e terzi per prestiti 
 
Il saldo di € 1.500,00 rilevato al 31/12/2018 si deve al prestito concesso ad una 
dipendente dell’associazione nel 2017. 

 
- Crediti tributari 
 
Il saldo riportato in Bilancio, pari ad € 3.451,71 risulta così composto:  

 € 2.927,98 per crediti IGV (anticipo imposta peruviana) da recuperare 
nel 2019 nell’ambito delle spese sostenute in Peru per il prg “Filiere 
MAE”; 

 € 365,91 quale credito maturato da TN sui Bonus DL 66/2014. 
 € 157,82 per credito sul versamento delle ritenute d’acconto al 

personale espatriato  
 

IV) Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide di TN al 31/12/2018 sono dettagliate dalla tabella che segue. 
 
Per quanto riguarda i c/c bancari e postali in valuta Euro i valori sono 
riconciliati con gli e/c bancari al 31/12/2018.  Per quanto riguarda i c/c tenuti 
in loco nelle varie valute si è proceduto ai tassi di cambio previsti dalle linee 
guida e dai contratti/convenzioni firmati con i Donors. 
 
Nella seguente tabella si è proceduto ad utilizzare il c/c sintetico “Banche Loco” che 
ospita le imputazioni di vari movimenti locali, ovviamente distinti per progetto. 
 

TAB 1.4 
 

Denominazione 31/12/2017 31/12/2018 Variazione 

Banca Etica c/c 100115 € 28.270,10 € 26.599,04 - € 1.671,06 

Banca etica c/c 134730 NASED € 34.454,36 € 130.891,68 + € 96.437,32 

Banca etica c/c 137505 LATTERIA € 60.107,42 € 23.068,78 - € 37.038,64 

Banca etica c/c 143003 EIDHR 011 € 179,63 € 142,88 - € 36,75 
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Banca etica c/c 165929 EIDHR 012 € 197,08 € 2.118,33 + € 1.921,25 

Banca etica 174979/EìDHR 014 € 12,19 € 25,19 + € 13,00 

Banca etica 175182/SEN 14 € 26.041,57 € 30.674,17 + € 4.632,60 

Banca Etica 234158/ Mali € 19.896,04 € 199,06 - € 19.696,98 

Banche loco € 281.588,33 € 730.938,43 + € 449.350,10 

C.C.P. ordinario  € 6.506,73 € 16.164,96 - € 9.658,23 

CARTASI' - - - 

Cassa contanti € 2.418,36 € 5.475,87 + € 3.057,51 

Casse / Voucher in loco € 1.767,16 € 1.767,16 € 0,00 

TOTALE € 461.438,97 € 968.065,55 € 506.626,58 

 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  
 
Sono stati contabilizzati al 31/12/2018 ratei attivi pari ad € 3.978,00 corrispondenti a 
proventi vari (donazioni ecc.)  di competenza 2018 ma il cui accredito è avvenuto all’inizio 
dell’esercizio successivo (2019).  

 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 

I) Fondo di dotazione 
 

Rappresenta le risorse di proprietà dell’Associazione costituitesi nel tempo 
con la sottoscrizione e/o il versamento delle quote sociali previste dallo 
statuto e dovute dai soci.  
Il Fondo si incrementa annualmente per l’ammontare complessivo delle 
quote dovute dai soci in carica, anche laddove essi non abbiano provveduto 
entro la fine dell’esercizio all’effettivo pagamento (in tal caso la 
contropartita contabile resta un credito v/soci aperto). 
Nell’esercizio 2018 si è registrato un incremento complessivo del Fondo per 
€ 1.050,00. Le quote associative riscosse nel corso dell’esercizio sono invece  
state pari ad € 300,00  (€ 200,00 di competenza del 2018 ed € 100,00 a 
recupero degli anni precedenti) . 
Al 31/12/2018 il Fondo di Dotazione di Terra Nuova ammonta ad € 66.685,18 .  
 

 
II) Patrimonio vincolato 
 
Al 31/12/2018 risulta iscritto nel patrimonio vincolato l’importo complessivo 
di (€ -34.397,31) pari al conguaglio tra il valore al 1/1/2017 (- € 34.708,34, per 
dettagli vedi nota integrativa al Bilancio 2017) e il risultato gestionale del 
2017 (+ € 311,03) 
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III) Risultato economico gestionale 
 
L’esercizio chiuso al 31/12/2018 registra un avanzo di gestione di € 479,25.  
Tale risultato determina – insieme alle variazioni intervenute nel Fondo di 
Dotazione -  la variazione complessiva intervenuta nel Patrimonio Netto 
dell’Associazione nel corso dell’esercizio 2018, come si evince dallo schema 
seguente:  

 
 

SCHEMA DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B) FONDI DI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI 
 

Questa macrovoce – che va confrontata con la voce II) 2. Crediti per progetti in corso, 
dell’Attivo - rappresenta il debito complessivo di Terra Nuova, a fronte delle risorse 
ricevute e destinate alla realizzazione dei progetti ancora in corso (o conclusi ma non 
ancora rendicontati) dal loro inizio e fino al 31/12/2018. 
I Debiti v/Donor per Anticipi corrispondono pertanto all’insieme delle tranches di 
finanziamento ricevute dagli Enti Finanziatori per i vari progetti in corso; mentre i vari 
Fondi di Accantonamento (vedi anche la tabella 2.1) rappresentano i vari apporti (in cash 
e/o valorizzato) destinati da Terra Nuova e dagli altri organismi - a vario titolo coinvolti 
nella realizzazione delle attività - ai medesimi progetti in corso. 
L’estinzione dei debiti verso gli enti finanziatori e dei fondi accantonati per le attività di 
progetto avverrà - simultaneamente allo storno dei relativi crediti per progetti in corso, 
nell’attivo -  al momento della presentazione del rendiconto finale all’ente finanziatore. Il 
saldo a credito eccedente, rappresenterà l’anticipazione di spesa sostenuta da Terra 
Nuova sui progetti (tale saldo verrà collocato nella voce II.1 dell’Attivo, Crediti v/progetti 
chiusi e rendicontati) che troverà a sua volta definitiva estinzione al momento del 
ricevimento del saldo finale di progetto da parte del Donor. 

 
       TAB 2.1 

DESCRIZIONE 31/12/2018 

DEBITI V/DONOR PER ANTICIPI € 8.420.506,31 
FDI PROGETTI PER COFINANZIAMENTO ALTRE ISTITUZIONI € 39.980,00 
FDI PROGETTI PER DONAZIONI DA PRIVATI € 42.522,00 

 Patrimonio netto all’inizio dell’esercizio 
2018 

 31.237,87 

 Variazione 2018 Fondo di Dotazione   +1.050,00 

 Risultato Gestionale es. 2018   + 479,25 

    

 PN alla fine dell’esercizio  2018  32.767,12 
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FDI PROGETTI PER APPORTO ONG € 49.171,79 
FDI PROGETTI PER APPORTO VALORIZZATO € 287.435,34 
FDI PROGETTI PER APPORTO DI ALTRI PARTNERS € 112.929,04 
FDI PROGETTI PER APPORTO PARTNERS LOCALI € 107.160,46 

TOTALE 9.059.704,94 
 
 

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

 Trattamento di Fine rapporto di lavoro subordinato  
 

La quota di accantonamento annuo del 2018 (€ 9.689,27) al netto della liquidazione di 
quota parte del TFR a n.6 dipendenti (per un totale di € 2.340,00) ha determinato un 
incremento di € 7.349,27 del Fondo TFR, che presenta un saldo finale al 31/12/2018 di € 
30.561,56. 
 

 
D) DEBITI 
 
 

          D4) Debiti per fondi ricevuti in loco 
 

Si rilevano al 31/12/2018 – a fronte della voce II).2 Crediti per invio fondi ai progetti (vedi 
sopra la tabella 1.5) – debiti per fondi ricevuti in loco per la realizzazione dei progetti in 
corso (o conclusi ma non ancora rendicontati) per un ammontare di € 1.581.006,92. 
 
 
D5) Debiti Verso Fornitori 
 
La voce accoglie i debiti contratti verso i fornitori di beni e servizi per le attività in Italia ed 
Europa e non ancora saldati alla fine dell’esercizio 2018. 
Al 31/12/2018 il debito verso fornitori iscritto a bilancio – al netto di un anticipo concesso a 
dicembre 2018 alla società “Fast srl” - è pari ad € 210,35. Non si registrano in questo 
esercizio sopravvenienze attive per debiti di fornitura inesigibili. 
 
D6) Debiti tributari 
 
Tale voce è costituita dal debito verso l’erario al 31/12/2018 per le ritenute fiscali da versare 
(€ 6.843,40) relativamente ai compensi ai collaboratori e consulenti sia in Italia che 
all’estero.  

 
           
           D7) Debiti verso Istituti Previdenziali 
 

Trattasi del debito per le ritenute previdenziali ancora da versare al 31/12/2018 (€8.501,31) 
sui compensi al personale. La suddetta cifra include un piccolo debito v/INAIL pari ad € 
103,45. 
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D8) Debiti verso il personale 
 
Il saldo di € 17.749,79 rappresenta il debito per i compensi maturati - ma non ancora 
saldati al 31/12/2018 relativi a 1 cooperante espatriato operante in Peru. 

 
D9) Altri debiti 
 
Tale voce, il cui saldo al 31/12/2018 è pari ad € 39.088,85 accoglie le seguenti componenti:  
 
- debiti per anticipi in loco su progetti, pari ad € 9.585,35 per anticipazioni 

di fondi in c/TN sostenute dal partner AMSEC (€ 1.370,00 su prg “OPM-El 
Salvador”) e dal prg “NEET Somalia” gestito da TN al prg “OPM 
Somalia” (€ 8.215,96) le cui attività proseguono regolarmente. 

 
- debiti vari pari ad € 29.502,89 a loro volta così articolati:  
       -   v/soci per prestiti € 29.400,00. 
       -   debiti diversi € 102,89  

 
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
  
Sono stati contabilizzati al 31/12 oneri finanziari ed oneri e commissioni bancarie maturati 
(e dunque di competenza) nel 2018, ma il cui pagamento è avvenuto nel successivo 
esercizio (ratei passivi), per un totale di € 6.901,77.  
Gli altri costi imputati per competenza al 2018 ma a manifestazione monetaria posticipata 
ammontano ad un totale di € 3.155,00 
I Ratei Passivi al 31/12/2018 (al netto degli storni operati sulla voce, per pagamenti 
effettuati nel corso dell’esercizio) vengono pertanto iscritti in bilancio per € 10.056,77. 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 

Terra Nuova non svolge attualmente alcuna attività accessoria, di natura  
commerciale. 
Pertanto i Proventi e gli Oneri rappresentati nel Rendiconto Gestionale 2018 
(in continuità con quello dell’esercizio precedente) si riferiscono 
integralmente all’attività istituzionale dell’organizzazione (elaborazione, 
gestione e rendicontazione di progetti di cooperazione ed educazione allo 
sviluppo e di campagne) e ai proventi ed oneri per il funzionamento della 
struttura (sede centrale) dell’organizzazione stessa. 

 

 

PROVENTI 
 

         PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICA 
 
1) Proventi d’esercizio per la realizzazione dei progetti  
Rappresentano tutte le risorse finanziarie (cash) e gli apporti in benevolo 
mobilitate nel 2018 per la copertura dei costi per le attività realizzate sui 
vari progetti di Terra Nuova. Sono pertanto qui compresi anche tutti i 
proventi garantiti ai progetti da organizzazioni partner e dalle controparti 
locali che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti stessi. 
Il totale dei proventi 2018 per la realizzazione dei progetti è stato pari ad € 
4.379.318,16 così suddivisi: 

 

TAB 3.1 
 

 PROVENTI SU PRG. APPORTO PARTNERS 113.625,77 
ALTRE ORGANIZZAZIONI PARTNER 
PARTNER LOCALI (CONTROPARTI)  

- 
113.625,77 

 PROVENTI SU PRG DA DONATORI ISTITUZIONALI  4.150.184,27 

 PROVENTI PRG DA 5X1000 - 

 PROVENTI SU PRG ALTRE ISTITUZIONI 2.456,00 

 PROVENTI SU PRG APPORTO TN  26.546,56 

DA DONAZIONI DA PRIVATI VINCOLATE 780,89  

DA DONAZIONI DA PRIVATI NON VINCOLATE 
DA INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI 

25.765,77 
- 

 PROVENTI SU PRG DA VALORIZZAZIONI  86.505,56 

 

TOTALE PROVENTI D’ESERCIZIO SU PRG  4.379.318,16 
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NB: Per il dettaglio relativo sia ai suddetti proventi che alle entrate 
finanziarie (liquidità) divise per Progetto/Finanziatore/Area geografica, 
affluite nell’anno finanziario 2018 si rimanda ai quadri allegati al presente 
documento. 

 
 
2) Proventi per la Struttura 
 

2.1) Contributi da privati 
 
Si tratta della quota/parte delle donazioni da privati non vincolate ai 

progetti, che hanno contribuito al sostenimento dei costi di gestione per 
la sede centrale di Terra Nuova. L’importo rilevato nel 2018 è pari ad € 
26.886,59. 

 
2.2) Recupero quote forfetarie dai progetti 

 
Si tratta della quota/parte delle spese generali - di norma riconosciute dai 
donatori in % contrattuale sui costi diretti di progetto -  che sono stati 
recuperati ed utilizzati per il finanziamento degli oneri di struttura 
(funzionamento della sede centrale). 
Nel 2018 il loro ammontare complessivo è stato pari ad € 134.962,32. 

 
2.3) Contributi pubblici (5x1000) 
 
Il contributo ricevuto nel 2018 – ed interamente destinato alla copertura 

delle spese di struttura dell’associazione nell’ambito della comunicazione 
per diffondere le attività dei progetti in El Salvador - è stato pari ad € 
2.076,50. 

 
 
2.4) Proventi diversi e valorizzazioni 

 
Il totale rilevato al 31/12/2018 è pari ad € 66.145,75. 
Si tratta – per € 65.983,75 - della valorizzazione relativa all’apporto di lavoro 
benevolo garantito da n.21 collaboratori, cui n.15 afferenti alla sede centrale 
e n.6 agli uffici locali. 
La residua piccola quota di € 162,00 è costituita da proventi da attività varie 
di raccolta fondi destinati alla copertura degli oneri di struttura. 
 
 
3) Proventi Finanziari 

 
3.1) Interessi attivi e proventi finanziari 

 
Non si sono registrati proventi finanziari nel 2018. 
Si tenga conto questo ammontare non include eventuali interessi attivi 
maturati sui c/c di progetto in Italia e all’estero, che vengono contabilizzati 
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come debiti verso i rispettivi donatori (e non come proventi), che li 
considerano appunto come parte integrante del finanziamento 
contrattuale, provvedendo perciò a detrarli dalle rate di finanziamento via 
via erogate (o in unica soluzione alla presentazione del rendiconto finale). 

 
 
 
 

4) Proventi straordinari 
 
4.1) Sopravvenienze attive 
 

Si rilevano al 31/12/2018 proventi straordinari da sopravvenienze attive per 
€ 545,04. 

 
Si tratta di piccoli accrediti per rimborsi imprevisti e/o di altri piccoli storni 

o riattribuzioni di quote di costi amm.vi per la struttura.  
 
 

4.2) Abbuoni e arrotondamenti attivi 
 

Si rilevano proventi da abbuoni e arrotondamenti attivi al 31/12/2018 per € 17,62. 
 
 

 
 

ONERI 

 

         

  

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA 
 
 
1) Oneri d’esercizio su progetti  

 
 

Gli oneri su progetti sono quelli derivanti dall’attività di cooperazione, di  
educazione alla cittadinanza globale e campagne svolta in osservanza della 
normativa di riferimento e dello Statuto.  
Si tratta cioè dei costi (in denaro o in valorizzazioni/benevolo) sostenuti nel 
2018 nell’ambito dei progetti gestiti da Terra Nuova.  
Sono pertanto compresi – oltre alle spese finanziate dai vari Donor e da 
quelle finanziate con risorse proprie di Terra Nuova – anche i costi sostenuti 
direttamente dalle organizzazioni partner e/o dalle controparti locali che 
hanno contribuito alla realizzazione delle attività di progetto, come previsto 
dalle varie convenzioni di progetto. 
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Il totale degli oneri d’esercizio su progetti - di eguale ammontare al totale 
dei proventi che ne hanno consentito il sostenimento - è stato pari ad € 
4.379.318,16.  Segue il dettaglio per macrovoci di spesa: 

 
 

TAB 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2) Oneri Apporto ONG 

 
Non sono stati rilevati oneri legati a questa macrovoce di spesa. 
 

 
3) Oneri di struttura 

 
Gli oneri di struttura sono - per la grande maggioranza - relativi alle attività 
di sostenimento, conduzione e direzione dell’organizzazione ed in generale 
non strettamente correlati alla realizzazione dei progetti. Essi riguardano 
principalmente la sede centrale di Terra Nuova. 
Sono altresì inclusi tra gli oneri di struttura, quella piccola quota di costi – 
che pur essendo indirettamente o direttamente riconducibili attività 
progettuali – per varie ragioni non è stato possibile imputare ai progetti 
medesimi, o che non sono stati riconosciuti (in sede di approvazione dei 
rendiconti intermedi e/o finali) come eleggibili dai Donor. 
A partire dall’esercizio 2011 vengono rilevati anche gli oneri da apporti in 
benevolo (lavoro e beni ricevuti in donazione) per la sede centrale e gli 
uffici di coordinamento locali, che coincidono naturalmente con l’analoga 
voce iscritta tra i proventi (vedi sopra).  
 
Il totale degli oneri di struttura (non imputati dunque ai progetti) 
nell’esercizio 2018 è stato pari ad €  225.019,29. 
 
 
Segue il dettaglio per macrovoci di spesa: 

 
        
 
 

 

SERVIZI           2.157.767,16  
GODIMENTO BENI DI TERZI                25.244,24  
PERSONALE           1.347.643,91  

OPERE CIVILI                13.250,00  

ACQUISTI 
             

472.406,35  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
             

363.006,50  
 TOTALE ONERI D’ESERCIZIO SU PRG  4.379.318,16 



  

 

25 

 
 

TAB 4.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4) Oneri Straordinari  
 

Sopravvenienze passive     
 
Si registrano al 31/12/2018 oneri straordinari da sopravvenienze, pari ad € 
269,72. 
Il suddetto piccolo importo è ascrivibile per differenze negative sui saldi 
finali incassati per il progetto “FAO FRANCE 2017” (€ 85,83) e per 
maggiori oneri imputati per la rivalutazione debito IRAP e ricalcolo 
quote INAIL per un totale € 91,95. 
 
Abbuoni ed arrotondamenti passivi 
 
L’importo imputato per arrotondamenti passivi nel 2018 è pari ad € 0,66. 
 

 
5) Imposte dell’esercizio 

 
L’importo di € 4.864,90 rappresenta la quota di costo IRAP di 
competenza 2018 che non è stata imputata alle risorse umane 

 SERVIZI  (UTENZE, MANUTENZIONI, ALTRI SERVIZI ) 
               

20.486,10  

 GODIMENTO BENI DI TERZI  (AFFITTO SEDE 

CENTRALE) 
               

11.734,08  

 PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI, 

COLLABORATORI E CONSULENTI ) 
             

117.307,17  

 AMMORTAMENTI  
                     

114,00  

 ATTREZZATURE/MATERIALI (DI CONSUMO/UFFICIO) 
                     

526,94  

 ONERI DIVERSI DI GESTIONE, DI CUI: 
                  

8.867,25  

ONERI FINANZIAR E BANCARI  
                 

7.164,25  

ALTRI ONERI DI GESTIONE 
                 

1.703,00  
ONERI PER LA RACCOLTA FONDI   

ONERI DA APPORTO LAVORO BENEVOLO 65.983,75 

TOTALE ONERI DI STRUTTURA           225.019,29  
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impegnate sulle attività dei vari progetti e che dunque grava come 
costo di struttura dell’associazione. 
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ENTRATE IN ITALIA DA CONTRIBUTI FINANZIARI NEL 2018 (DISTINTI PER FONTE) 

      

CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA    

Progetto DONOR PAESE Totale    €  
% su tot. 
Entrate 

2018 

TNI UE  - DCI-NSA ED/2014/338-396 "EYD2015: Spotlight on the global food-
land climate nexus - mobilizing European Support for sustainable 
management of natural resources & the human right to food" 

UE ITA/EU 8.288,61  0,42% 

FED/2018/394-595 “NEET no more: quality education and skills development 
provision to youth to enhance employment opportunities in the Horn of 
Africa” - SOMALIA 

UE SOMALIA 963.561,06  48,99% 

Totale Contributi Unione Europea   971.849,67  49,41% 

      

CONTRIBUTI AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS)     

Progetto DONOR PAESE Totale    €  
% su tot. 
Entrate 

2018 

AID 010561/TEN/PER - “Promozione delle filiere agroalimentari biologiche 
con cooperative indigene dell’Amazzonia peruviana” 

AICS PERU 251.170,76  12,77% 

ECG ACTION AID - AID 011491 - “Narrazioni positive della cooperazione: 
cittadini, società civile e decisori politici si attivano sui territori per costruire 
un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile” 

AICS ITA/EU 28.998,00  1,47% 

Totale Contributi AICS   280.168,76  14,25% 

      

Totale Contributi UE + AICS   1.252.018,43  63,66% 
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ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI - ORGANISMI INTERNAZIONALI      

Progetto CONTRIBUTORE PAESE Totale    €  
% su tot. 
Entrate 

2018 

FAO GERMANY 2017 -  "Support to International Food Security and Nutrition 
CíviI Society Mechanism for relation with the CFS" 

FAO ITA/EU                        7.090,87   0,36% 

FAO FRANCE 2017 - "Support to International Food Security and Nutrition 
CíviI Society Mechanism for relation with the CFS"  

FAO ITA/EU                        5.382,27   0,27% 

FAO GERMANY 2018 -  "Support to International Food Security and 
Nutrition CíviI Society Mechanism for relation with the CFS" 

FAO ITA/EU                      33.036,46   1,68% 

FAO (TN)   - “P.O. Number 329278  "Contributions to a participatory 
approach to data collecion to map territorial markets" 

FAO ITA/EU                      42.412,71   2,16% 

Progetti vari piattaforma CSM - "Support to International Food Security and 
Nutrition Civil Society Mechanism for Relations with the CFS" 

FAO-CSM ITA/EU                      12.270,12   0,62% 

IFAD 2018 -  “Contribution for CSM activities  2018 to improve food security 
and nutrition policies and actions at the national,regional and global levels 
trough enhaced Civil Society Organizations (CSOs)  partecipation in the UN 
Committe on World Food Security (CFS)” 

IFAD ITA/EU                    213.585,95   10,86% 

SDC - contr n. 81055231 "Civil Society Mechanism for CFS" 
Swiss Agency for Development 

and Cooperation (SDC) 
ITA/EU                    300.000,00   15,25% 

Totale Organismi Internazionali   613.778,38  31,21% 
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ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI        

Progetto CONTRIBUTORE PAESE Totale    €  
% su tot. 
Entrate 

2018 

FUNZIONAMENTO SEDE ITALIA - comunicazione per diffusione progetti 
Salvador 

5 X 1000 Ministero del Lavoro ITA/EU                        2.076,50   0,11% 

Totale Enti Pubblici   2.076,50  0,11% 

      

Totale Altri contributi pubblici   615.854,88  31,31% 

      

      

CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRE ONG      

Progetto CONTRIBUTORE PAESE Totale    €   
% su tot. 
Entrate 

2018 

Project nr. 600-600-2350 - "Support to International Food Security and 
Nutrition CíviI Society Mechanism for relation with the Committee on World 
Food Security" 

MISEREOR ITA/EU                        4.000,00   0,20% 

Support to International Food Security and Nutrition Civil Society 
Mechanism for Relations with the CFS 

Brot fur die Welt ITA/EU                        8.000,00   0,41% 

Programma di studi IHP - SSA.RFS "Rethinking Food Security: Agriculture, 
People and Politics" 

Conservatoria Cucine 
Mediterranee 

ITA/EU                      29.407,18   1,50% 

Totale contributi da privati altre ONG   41.407,18  2,11% 
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CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI ENTI E ORGANISMI PRIVATI      

Progetto CONTRIBUTORE PAESE Totale    €  
% su tot. 
Entrate 

2018 

Campagna raccolta e smaltimento telefoni cellulari Cometox ITA/EU                           162,00   0,01% 

AID 010561/TEN/PER - “Promozione delle filiere agroalimentari biologiche 
con cooperative indigene dell’Amazzonia peruviana” 

Associazione Tapioca PERU 1.200,00  0,06% 

OPM 2016 - "Sicurezza alimentare presso la popolazione indigena Shawi 
dell'Amazzonia Peruviana" (cofinanzia prg. AID 010561/TEN/PER) 

PERU                        2.456,00   0,12% 

OPM 2016 – “GenerACCION JOVEN. Giovani contro la violenza nel municipio 
salvadoregno di San Esteban Catarina”  

OPM TAVOLA VALDESE 

EL SALVADOR                        6.555,00   0,33% 

"Campagna Contadina" - Prog TN Organismi vari ITA/EU                        1.515,00   0,08% 

      

Totale altri enti e organismi privati   11.888,00  0,60% 

      

      

CONTRIBUTI DA PRIVATI - DONAZIONI DA PRIVATI VINCOLATE (PERSONE FISICHE)     

Progetto SOTTOSCRITTORE PAESE Totale    €   
% su tot. 
Entrate 

2018 

AID 010561/TEN/PER - “Promozione delle filiere agroalimentari biologiche 
con cooperative indigene dell’Amazzonia peruviana” 

Donazioni vincolate da privati PERU 6.300,00  0,32% 

        

Totale donazioni da privati vincolate   6.300,00  0,32% 

      

      

      

      

      



  

 

32 

CONTRIBUTI DA PRIVATI - DONAZIONI DA PRIVATI NON VINCOLATE (PERSONE FISICHE)     

Progetto SOTTOSCRITTORE PAESE Totale    €   
% su tot. 
Entrate 

2018 

TNI UE  - DCI-NSA ED/2014/338-396 "EYD2015: Spotlight on the global food-
land climate nexus - mobilizing European Support for sustainable 
management of natural resources & the human right to food" 

Donazioni non vincolate ITA/UE 758,00  0,04% 

AID 010561/TEN/PER - “Promozione delle filiere agroalimentari biologiche 
con cooperative indigene dell’Amazzonia peruviana” 

Donazioni non vincolate  PERU 10.600,00  0,54% 

ECG ACTION AID - AID 011491 - “Narrazioni positive della cooperazione: 
cittadini, società civile e decisori politici si attivano sui territori per costruire 
un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile” 

Donazioni non vincolate  ITA/UE 500,00  0,03% 

Progetti vari piattaforma CSM - "Support to International Food Security and 
Nutrition Civil Society Mechanism for Relations with the CFS" 

Donazioni non vincolate  ITA/UE 438,00  0,02% 

UE-FESPAD LA/2018/400-540 - "Participación ciudadana en la construcción 
de una cultura de contraloria e incidencia en el Plan Social en las zonas 
Central y Occidental de El Salvador" 

Donazioni non vincolate  EL SALVADOR 132,00  0,01% 

FUNZIONAMENTO SEDI ITALIA ED ESTERE Donazioni non vincolate ITA/UE 26.886,59   1,37% 

Totale donazioni da privati non vincolate   39.314,59  2,00% 

      

Totale Contributi da Privati   98.909,77  5,03% 

      

   

 

TOT ENTRATE 2018           
(IN ITALIA) 

 
€ 1.966.783,08 

 
100,00% 
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ENTRATE 2018 PER PAESE   

      

   

  
PAESE 

ENTRATE (in 
italia) 2018  

% SUL 
TOTALE 

      

  ITALIA/EUROPA                    724.808,26   36,85% 

  PERU                    271.726,76   13,82% 

  EL SALVADOR                        6.687,00   0,34% 

  SOMALIA                    963.561,06   48,99% 

        

     1.966.783,08   100,00% 
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VOLUME ATTIVITA' (PER AREA GEOGRAFICA) TERRA NUOVA 2018 

            

Progetto MAIN DONOR AREA / PAESE 
Totale risorse 

destinate nel 2018 (*) 

% SUL 
TOTALE 

PER 
SINGOLO 

PRG 

% SUL TOTALE 
PER PAESE 

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) - 
contr n. 81055231 "Civil Society Mechanism for CFS" 

SDC                      153.633,50  3,51% 

ECG ACTION AID - AID 011491 - “Narrazioni positive della 
cooperazione: cittadini, società civile e decisori politici 
si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito 
pubblico sullo sviluppo sostenibile” 

AICS via Action Aid                       14.833,93  0,34% 

TNI UE  - DCI-NSA ED/2014/338-396 "EYD2015: Spotlight 
on the global food-land climate nexus - mobilizing 
European Support for sustainable management of 
natural resources & the human right to food" 

UE                         6.408,10  0,15% 

FAO GERMANY 2018 -  "Support to International Food 
Security and Nutrition CíviI Society Mechanism for 
relation with the CFS" 

FAO                       40.873,47  0,93% 

FAO FRENCH 2017 - "Support to International Food 
Security and Nutrition CíviI Society Mechanism for 
relation with the CFS"  

FAO                       23.815,11  0,54% 

FAO (TN)   - “P.O. Number 329278  "Contributions to a 
participatory approach to data collecion to map 
territorial markets" 

FAO 

ITALIA/EUROPA 

                      79.655,86  1,82% 

14,04% 
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IFAD 2018 -  “Contribution for CSM activities  2018 to 
improve food security and nutrition policies and actions 
at the national,regional and global levels trough 
enhaced Civil Society Organizations (CSOs)  
partecipation in the UN Committe on World Food 
Security (CFS)” 

IFAD                      213.585,95  4,88% 

Progetti vari piattaforma CSM - "Support to 

International Food Security and Nutrition Civil Society 

Mechanism for Relations with the CFS" 
FAO-CSM                       20.290,20  0,46% 

Programma di studi IHP - SSA.RFS "Rethinking Food 
Security: Agriculture, People and Politics" 

CONSERVATORIA 
DELLE CUCINE 

MEDITERRANEE 
                      29.407,18  0,67% 

BREAD FOR THE WORLD 2017 - "Support to 
International Food Security and Nutrition CíviI Society 
Mechanism for relation with the CFS" 

BFW                       31.343,45  0,72% 

“Campagna contadina ” – prg TN TN (DONAZIONI)                            883,73  0,02% 

AID 010561/TEN/PER - “Promozione delle filiere 
agroalimentari biologiche con cooperative indigene 
dell’Amazzonia peruviana” 

AICS                       212.998,48  4,86% 

FONDO EMPLEO Incremento del ingreso neto de los 
productores de Aji Amazonico Coronel Portillo - Ucayali  
C-16-23 - PERU 

FONDO EMPLEO                      114.061,92  2,60% 

UE - FRUTOS DE LA TIERRA:  “Promoviendo sistemas 
de produccion agroecológica y negocios inclusivos de la 
pequeña agricultural familiar de la costa, sierra y selva 
del Perú  CSO-LA/2016/377-405” - PERU 

UE                       43.916,93  1,00% 

BINACIONAL - N. 19-2015 – “Mejoramiento de las 
capacidades productivas y de la infraestructura acuícola 
de los piscicultores de 11 Comunidades del Distrito de 
Río Santiago, Provincia de Condorcanqui, Región 
Amazonas” - PERU 

FONDO BINACIONAL 

PERU 

                      76.605,23  1,75% 

20,91% 
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A.P.P. – “La filiera del cacao biologico per il buen vivir 
della popolazione indigena Shawi dell’Amazzonia 
peruviana” - PERU 

ASS.NE PROIEZIONE  
PETERS  

                           238,16  0,01% 

FONDO ITALO PERUANO  (FIP) “Fortalecimiento del 
liderazgo, empoderamiento y capacidad de incidencia 
de las organizaciones de mujeres indigenas de la 
Amazonia peruana” - PERU 

FIP                       61.584,28  1,41% 

PROFONAMPE - “Subproyecto colaborativo de las islas 
Ballestas y Chincha" - PERU 

PROFONAMPE                      355.945,55  8,13% 

FONDO ITALO PERUANO  (FIP) – “Promociòn a nivel 
nacional y latinoamericano de los Sistemas de Garantia 
Participativa SGP” - PERU 

FIP                       41.702,01  0,95% 

PNIPA SUBPROYECTOS – n°222-2018 –  “Cultivo de 
Chondracanthus Chamissoi "Yuyo" en cuerdas 
horizontales combinado con cultivo suspendidos de 
Argopecten Purpuratus "concha de Abanico" 
diversificando la oferta productiva de la Empresa 
Acuicola "Linea Madre", El Queso, Bahia Independencia 
(RNP), Pisco”. – PERU 

PNIPA                              42,65  0,00% 

FONDO BINACIONAL – cod. 17 - “Desarrollo De la 
cadena piscicula en comunidades nativas de la cuenca 
del Santiago, Districto de Rio Santiago, Provincia de 
Condorcanqui, Departamento de Amazonas” - PERU  

FONDO BINACIONAL                         5.621,46  0,13% 

FONDO BINACIONAL – cod. 11 - Desarrollo de la cadena 
de valor del platano en comunidades de la cuenca del 
Alto Santiago - PERU 

FONDO BINACIONAL                         3.059,21  0,07% 

UE/AMSEC - CSO-LA/2016/378-722 “Fortalecimiento 
inclusivo de las capacidades para el desarrollo 
sostenible de San Esteban Catarina” - EL SALVADOR 

UE EL SALVADOR                       51.822,96  1,18% 2,36% 
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OEF Fondo Intesa San Paolo - "Approccio integrale 
infanzia-famiglia-comunità per la costruzione di 
soluzioni educative e di salute in comunità rurali di El 
Salvador" – EL SALVADOR 

FONDO 
BENEFICENZA 

BANCA INTESA SAN 
PAOLO 

                      43.000,00  0,98% 

OPM Tavola Valdese 2017 – “GenerACCION JOVEN. 
Giovani contro la violenza nel municipio salvadoregno 
di San Esteban Catarina” - EL SALVADOR 

OPM                         8.730,94  0,20% 

DC 3199 – “Provision of Livestock Investment and 
Vocational Education Programme (LIVE) in Somalia” 

DANIDA                   2.078.992,32  47,47% 

FED/2018/394-595 “NEET no more: quality education 
and skills development provision to youth to enhance 
employment opportunities in the Horn of Africa” - 
SOMALIA 

UE                      652.291,82  14,89% 

OPM Tavola Valdese 2016 - Alleviating drivers of 
migration by supporting local community livelihoods by 
improving livestock production through partnership 
with a local tertiary education institution - SOMALIA 

OPM 

SOMALIA 

                      13.973,76  0,32% 

62,69% 

      

 VOLUME ATTIVITA' 2018 4.379.318,16 100,00% 100,00% 

      

(*) il dato include gli apporti di Tn, di eventuali Altri Partners, delle Controparti Locali, delle valorizzazioni e di eventuali Altri Cofinanziatori    

      

      

   Volume risorse attivate per Paese - 2018 

   Somalia €               2.745.257,90  

   Perù €                   915.775,88  

   El Salvador €                   103.553,90  

   Italia/Europa €                   614.730,48  

   TOTALE          4.379.318,16  
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   Volume risorse attivate per settore attività - 2018 

   Sovranità alimentare € 3.749.171,39 

   Diritti ed identità € 122.138,18 

   Formazione in Italia € 29.407,18 

   Economia sociale €  478.601,41 

   TOTALE          4.379.318,16  

 
 


