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STATO PATRIMONIALE 

      

ATTIVO  Al 31.12.2019   Al 31.12.2018  
      

      
A) Immobilizzazioni 1.083.374 885.864 

      
 I Immobilizzazioni immateriali: 249.236 252.643 

  1) Software 10.120 15.104 

  2)       Investimento UN  76.375 101.833 

  3) Progetto Vodafone 38.400 52.800 

  4) Altre immobilizzazioni immateriali 124.342 82.907 
      

 II Immobilizzazioni materiali: 617.806 418.070 

  1) Terreni e fabbricati 536.629 335.778 

  2) Impianti e macchinari 17.958 25.161 

  3) Attrezzature 9.839 9.226 

  4) Mobili e macchine ufficio 50.530 45.204 

  5) Automezzi 2.850 2.700 
      

 III Immobilizzazioni finanziarie: 216.331 215.151 
  1) partecipazioni                                216.331 215.151 
      

B) Attivo Circolante 336.767 489.967 
      

 I Rimanenze: 6.513 5.316 
  1) Magazzino merchandising e libri 6.513 5.316 
      

 II.a Crediti verso enti finanziatori: 265.000 123.574 
  1) entro l'esercizio 265.000 123.574 
  2) oltre l'esercizio 0 0 
      

 II.b Altri Crediti: 55.641 6.010 
  1) entro l'esercizio 55.641 6.010 
  2) oltre l'esercizio 0 0 
      

 IV Disponibilità liquide: 9.612 355.068 
  1) depositi bancari e postali 6.140 353.979 
  2) denaro e valori in cassa 3.472 1.089 
      

C) Ratei e risconti attivi 8.810 10.585 
      

Totale Attivo                                  1.428.951 1.386.416 
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STATO PATRIMONIALE 
 

 
 
PASSIVO  Al 31.12.2019   Al 31.12.2018  

   
      
A) Patrimonio netto 529.338 795.827 

      
 I Fondo di dotazione dell'ente 2.869                2.869  

      
 II Patrimonio vincolato: 420.623 677.910 

  1) fondi vincolati destinati a progetti 420.623 677.910 
      

 III Patrimonio Libero: 105.846 115.048 
  1) risultato gestionale esercizio in corso -9.202 1.743 
  2)  fondo di riserva 115.048 113.306 
      

B) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 92.363 73.116 
      

C) Debiti entro l'esercizio: 679.965 368.823 
 1)  debiti verso banche 294.887 24.031 
 2)  debiti verso altri finanziatori 10.000 10.000 
 3)  debiti verso fornitori e collaboratori 290.884 270.083 
 4)  debiti tributari e fiscali 28.062 23.573 

 5)  debiti verso istituti di previdenza e infortunistici                                27.903 
                        

22.152 
 6)  Altri debiti                                28.230 18.985 
      

D) Debiti oltre l'esercizio: 83.404 103.922 
 1)  debiti verso banche 83.404 103.922 
 2)  debiti verso altri finanziatori 0 0 
      

E) Ratei e risconti passivi 43.881 44.729 
      

Totale Passivo                          1.428.951 1.386.416 
      

  CONTI D'ORDINE 935.000 935.000 
   Ipoteche  400.000 400.000 
   Fidi Bancari 535.000 535.000 
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RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI         Al 31.12.2019      Al 31.12.2018   PROVENTI E RICAVI Al                Al 31.12.2019       Al 31.12.2018  

1) Oneri da attività tipiche 1.375.246 1.240.250  1) Proventi da Privati e da Enti Pubblici 2.042.303 1.835.764  
         

1.1) Materiale 26.221 28.858  1.1) Da Enti Pubblici 340.726  94.767  
1.2) Servizi 834.652 697.812  1.2) Da Fondazioni 531.088  655.707 
1.3) Godimento beni di terzi 29.434 26.255  1.3) Da Aziende e enti privati 1.028.202  935.229  
1.4) Personale 327.520 316.526  1.4) Da Singoli individui 119.531  128.306  
1.5) Ammortamenti 25.458  25.458  1.5) Da Soci 5.027  4.930  
1.6) Oneri diversi di gestione 131.961 145.341  1.6) Altri proventi e ricavi 17.729  16.826  

         

2) Oneri di Sviluppo e di promozione 
286.552 184.880 

 
2) 

Proventi da Campagne di Raccolta Fondi 
pubbliche 

16.039  0 

         
2.1) Campagna di Natale 7.148 0  2.1) Campagna di Natale 16.039 0  
2.2) Comunicazione e raccolta fondi 279.405 184.880      
         
3) Oneri da attività accessorie 0 0  3) Proventi e ricavi da attività accessorie 0 0 
4) Oneri finanziari e patrimoniali 16.359 16.643  4) Proventi finanziari e patrimoniali 1  4  

         
4.1) Da rapporti bancari 10.333 11.681  4.1) Da rapporti bancari 1  4 
4.2) Da prestiti 6.026 4.962  4.2) Da altri investimenti finanziari     
4.3) Da altri beni patrimoniali     4.3) Da altri beni patrimoniali     
5) Oneri di supporto generale 371.467 376.124      
         
5.1) Materiale 5.434 1.572      
5.2) Servizi 116.323 110.867      
5.3) Godimento beni di terzi 7.200 8.594      
5.4) Personale 145.704 159.885      

5.5) Ammortamenti 
93.121 

76.929 
 

 
 
   

5.6) Altri oneri 3.686 18.277      
Totale Oneri Prima le Imposte e Tasse 2.049.624 1.817.898  Totale Proventi 2.058.343 1.835.768 

Risultato gestionale prima delle imposte 8.719 17.870      
Imposte e Tasse 17.921 16.127      



5 
 

Totale Oneri Dopo le Imposte e Tasse 2.067.545 1.834.025      

Risultato gestionale dopo le imposte -9.202 1.743      

Totale a Pareggio 2.058.343 1.835.768   Totale a Pareggio 2.058.343 1.835.768  
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NOTA INTEGRATIVA  
 Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 

 
PREMESSA 
 
Rondine Cittadella della Pace è un’associazione di Volontariato e in quanto tale è iscritta dal 01 dicembre del 1997 al 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione provinciale di Arezzo n. 154 e quindi regolamentata 
dalla Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91. Con la successiva approvazione del Dlgs n. 460/97 ha di diritto acquisito 
il titolo di ONLUS.  Il 13 ottobre del 2008 ha inoltre ottenuto l’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche della 
Prefettura di Arezzo alla Pag. 17 numero d’ordine 131.  
Con l’entrata in vigore del Dlgs n. 117/2017, l’associazione Rondine diventa, dal 01/01/2018, di diritto in quanto 
Organizzazione di Volontariato, Ente del Terzo Settore. 
 
La sede legale è in Arezzo, Località Rondine, 1. 
 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
L’associazione ai sensi dell’art. 21 e 22 dello Statuto e tenendo conto dell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio 
dell’Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009 denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di 
esercizio degli enti non profit” e tenendo conto del nuovo DLgs 117/17 art. 13, redige il Bilancio d’esercizio. 
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019, è composto da Stato Patrimoniale, redatto secondo quanto previsto per le 
società dall’art. 2424 del Codice Civile, con alcune modifiche rispetto alle esigenze di un ente non profit, dal Rendiconto 
Gestionale (Conto Economico), predisposto a sezioni divise e contrapposte, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. 
I dati degli ultimi due esercizi sono presentati in forma comparativa e nella nota integrativa sono commentate le 
principali variazioni intervenute. Il Bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi 
principi contabili adottati nell’esercizio precedente ma si differenzia per le modalità di rappresentazione avendo 
adottato l’atto di indirizzo sopra citato.  
 
Il Rendiconto gestionale è strutturato per aree di attività allo scopo di meglio rappresentare l’acquisizione e l’impiego 
delle risorse nello svolgimento delle attività. In particolare si distinguono: 
Attività tipiche: comprende gli oneri e i proventi derivanti dalle attività istituzionali di Rondine, così come previsto dallo 
statuto e dalla mission. 
Attività di promozione e raccolta fondi: comprende oneri e proventi relativi all’attività svolta da Rondine nel tentativo 
di raccogliere fondi e di promuovere le proprie attività verso i privati e le istituzioni al fine di garantire la disponibilità di 
risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 
Attività accessorie: è un’attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in grado di garantire risorse 
utili al perseguimento delle attività istituzionali. 
Attività finanziarie e patrimoniali: sono le attività di gestione finanziaria e patrimoniale strumentali all’attività 
istituzionale. 
Attività di supporto generale: comprende le attività di direzione e di conduzione di Rondine per garantire il permanere 
delle condizioni organizzative di base che ne assicurino la continuità. 
Il Rendiconto gestionale è redatto per competenza e quindi senza tener conto degli incassi o dei pagamenti relativi ai 
proventi e oneri. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo di IVA (in quanto indetraibile ai sensi dell’art. 72 del 
D.P.R. 633/72 dell’imposta sul valore aggiunto per effetto della natura e dell’attività svolta) al netto dei relativi fondi di 
ammortamento. Le immobilizzazioni sono state ammortizzate sulla base delle aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 
 
Immobilizzazioni immateriali  
Sono costituite da oneri pluriennali sostenuti dall’organizzazione in ambiti di attività ritenuti strategici al fine del 
raggiungimento della mission e della sostenibilità futura. L’ammortamento si basa sul periodo di ricaduta prevista 
rispetto all’investimento effettuato. Nelle immobilizzazioni sono presenti anche costi per software e per manutenzioni 
su beni di terzi. 
 

Tipologia Aliquote ammortamento applicate 
Software 20% 
Manutenzione beni di terzi 15% 
Studi, ricerche e ideazioni 15%-20% 

 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni relative alle proprietà immobiliari dell’organizzazione sono iscritte in bilancio per il loro valore di 
acquisto. Le altre immobilizzazioni materiali sono riportante nella tabella sottostante.  
 

Tipologia Aliquote ammortamento applicate 
Costruzioni leggere 5% 
Mobili e macchine d’ufficio 15% 
Macchine elettroniche d’ufficio 20% 
Autovetture 25% 
Attrezzature varie 15% 
Mobili e arredi 15% 
Fabbricati 1,5%-3% 
Manutenzione beni di terzi 15% 
Impianti e macchinari 10% 

 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Il valore iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie è pari alla quota di fondo di dotazione conseguente all’apporto di beni 
immobili effettuato dall’Associazione nel patrimonio della Fondazione Rondine. Il valore è stato determinato 
considerando il valore storico al netto dei fondi ammortamento, conferito a titolo gratuito. La voce comprende anche 
quote di partecipazione a società di capitali. Il valore a cui sono iscritte è quello nominale. 
 
Crediti 
I crediti sono iscritti al loro valore nominale e sono suddivisi in crediti a breve e medio termine in base alla presunta 
data dell’incasso.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità di banca, posta e cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza 
 
Ratei e Risconti  
I ratei e i risconti si riferiscono a quote di oneri o proventi comuni a due o più esercizi. Sono calcolati secondo il principio 
della competenza temporale. 
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Patrimonio netto 
 
Patrimonio libero 
Si compone del risultato del bilancio e dei risultati degli esercizi precedenti. 
 
Patrimonio vincolato 
Nel patrimonio vincolato sono registrati i ricavi manifestatesi nell’anno 2019 e rinviati all’anno successivo in quanto 
vincolati al loro utilizzo rispetto a contratti, convenzioni e accordi siglati con l’ente finanziatore.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti dell’Associazione. Il contratto applicato al personale è il 
contratto nazionale UNEBA (Unione Nazionale Enti di Beneficienza e Assistenza). Il fondo è relativo al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti al 31.12.2019 che hanno deciso di lasciare il Fondo in Rondine senza 
destinarlo ai fondi di previdenza complementare. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale 
 
Conti d’ordine 
I conti d’ordine sono iscritti al loro valore nominale e rappresentano le ipoteche e i fidi bancari 
 
Proventi e Oneri 
Gli oneri e i proventi sono registrati per competenza relativamente al periodo di riferimento. Gli oneri sono suddivisi 
per aree gestionali e i proventi in base alla loro origine. La rappresentazione è a sezioni contrapposte. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
 
 

ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni materiali e immateriali 
Di seguito esponiamo una tabella riepilogativa della situazione contabile dei beni dell’Associazione Rondine. 
 

Descrizione Al 31.12.18 Incr. Decr. Al 31.12.19 
F.do 

31.12.18 
Incr.  Decr.  

F.do 
31.12.19 

Software 29.397   -   -    29.397  14.294   4.984  -    19.278  
Progetto 
Vodafone 

           
96.000  

 -                     
-   

 96.000                
43.200  

 14.400                
-   

 57.600  

Progetto UN ‘18 127.292    127.292  25.458  25.458    50.916  
Altre immob. 
immateriali 

         
216.598  

 
 82.028  

                  
-   

 
 298.626  

            
133.692  

  
40.593  

              
-   

 
 174.285  

Imm. 
Immateriali 

 
469.287  

 
 82.028  -   

 
 551.315  

 
216.644 

  
85.435  -   

 
 302.079  

Terreni e 
Fabbricati 

         
464.923 

  
208.379  

                  
-   

 
 673.302  

 
129.145 

 
 7.529  

              
-   

 
 136.673  

Impianti e 
macchinari 

         
138.028  

 -                     
-   

 138.028  112.866  7.203                
-   

 120.069  

Attrezzature 36.083   2.600  -    38.683  26.856   1.987  -    28.843  
Mobili e 
macchine 
d'ufficio 

         
226.218  

 
 18.101                    

-   

  
244.319  

 
181.014 

 
 12.776                

-   

 
 193.790  

Automezzi 10.800   3.800  - 14.600  8.100  3.650   -   11.750  
Imm. Materiali 775.829  232.881 - 1.108.931  457.982  33.144 -  491.126 
Totale 1.345.338  314..908 -  1.660.246  674.625  118.579 -  793.204 

 
Le movimentazioni avvenute nell’anno 2019 sono inerenti a manutenzioni straordinarie e migliorie avvenute nel borgo 
relative in particolare, alla sistemazione di impianti elettrici, istallazione condizionatori d’area, lavori sugli esterni del 
Borgo, coperture terrazze esterne ect per un ammontare totale di euro 82.028. Altra voce importante è il continuo dei 
lavori di ristrutturazione dell’immobile Il Bastione sito nel Borgo di Rondine, acquistato dall’Associazione con Fondi CEI 
dell’8per Mille nel corso del 2018. I lavori di ristrutturazione, anch’essi finanziati con fondi CEI, ammontano per il 2019 
a euro 208.379. I lavori di ristrutturazione proseguiranno anche nel 2020. L’immobile al 31/12/2019 risulta ancora allo 
stato grezzo. Abbiamo inoltre acquistato mobilio sia per gli uffici che per gli appartamenti oltre che attrezzature da 
ufficio. Nel corso del 2019 è stata inoltre acquistata un’automobile Fiat Grande Punto cilindrata 1.200 del 2007. 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a euro 216.331. L’incremento è motivato dall’acquisto di azioni presso 
Banca Popolare Etica pari a euro 1.180 equivalenti a 20 quote di capitale al valore nominale di euro 59. 

 
Descrizione Partecipazioni Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Banca Popolare Etica 1.110 1.180 0 2.290 
Apporto Fondazione Rondine 214.041 0 0 214.041 
Totale 215.151 1.180 0 216.331 

 
L’altra componente delle immobilizzazioni finanziarie rimane relativa al conferimento di beni immobili dall’Associazione 
nel patrimonio della Fondazione Rondine durante la sua costituzione. Il valore fu determinato considerando il costo 
storico, al netto dei fondi di ammortamento. L’Associazione Rondine è membro fondatore della Fondazione di Comunità 
per Rondine con lo scopo di garantire il mantenimento del patrimonio immobiliare in uso all’Associazione affinché 
questa possa concentrare i propri sforzi nel perseguimento dei propri scopi istituzionali. In caso di scioglimento della 
Fondazione, gli immobili conferiti torneranno di proprietà dell’Associazione. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
Magazzino merchandising 
A fine anno abbiamo provveduto a rilevare le giacenze relative a materiali di merchandising prodotti durante l’anno. 
 
Magazzino Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Merchandaising e libri 5.316 1.197 0  6.513 
Totale 5.316 1.197 0 6.513 

 
Crediti verso enti Finanziatori 
Entro l’esercizio 
Sono riferiti a crediti maturati verso enti finanziatori sia pubblici che privati per convenzioni/accordi stipulati per la 
realizzazione di attività di mission.  
 

Crediti entro l'esercizio Al 31.12.2018 Al 31.12.2019 
Crediti al 31.12.2019 

scaduti da oltre 12 mesi 
Finanziatori 123.574 255.000 0 
Totale 123.574 255.000 0 

 
Oltre l’esercizio 
Non si registrano crediti oltre l’esercizio. 
 
Altri crediti  
Entro l’esercizio 
La comprende una caparra versata a Elena De Bacci per la contrattazione dell’acquisizione di una porzione di Villa sita 
nel Borgo di Rondine per euro 50.000. Gli altri crediti sono relativi al credito per Bonus Renzi, a depositi cauzionali ect. 
 
Altri crediti Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Caparre per compravendite 0 50.000 0  50.000 
Altro 6.010  369 5.641 
Totale 6.010 50.000 369 55.641 

 
Oltre l’esercizio 
Non si rilevano altri crediti incassabili oltre l’esercizio. 
 
Disponibilità Liquide 
Le disponibilità liquide subiscono un crollo dal 2018 al 2019 a causa del ritardo sull’approvazione di alcuni progetti 
presentati nel corso del 2019, questo ha provocato una maggiore sofferenza finanziaria negli ultimi mesi dell’anno.  
 
Descrizione Al 31.12.2018 Al 31.12.2019 
DENARO E VALORI IN CASSA 1.440  3.472 
Cassa Contanti 577   2.438  
Cassa in Valuta 512  570  
Carta prepagata Unicredit 0  263  
Carta prepagata Unicredit 351  201  
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 353.628  6.140 
Unicredit Banca corporate 141.797   -   
Banca Popolare Etica 137.805   4.260  
Banca Popolare Etica c/c dedicato Campagna Leaders for Peace 10.000  251  
Pay Pal                        715    145  
Banca Intesa ex Banca Prossima                  42.207   -   
Cassa di Risparmio di Lucca 14.537   977  
Banca Popolare di Cortona 5.612   79  
C/C Postale                        955   429  
Totale disponibilità liquide 355.068  9.612 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I risconti attivi ammontano a euro 8.810 e sono relativi a polizze assicurative per euro 2.710, per euro 1.594 a canoni di 
noleggio, euro 1.530 per consulenze, euro 2.074 per servizi Internet e euro 901 per canoni di assistenza. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Risconti attivi 10.585 0 1.775 8.810 
Totale 10.585 0 1.775 8.810 

 
PASSIVO 

 
PATRIMONIO NETTO 
 
Fondo di dotazione dell’ente 
Il fondo di dotazione iniziale ammonta a euro 2.870. 
 
Patrimonio Vincolato 
Nel patrimonio vincolato sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto a contratti, 
convenzioni e accordi presi con l’ente finanziatore che ha versato in anticipo somme di denaro a fronte di costi ancora 
da sostenere.  
 
FONDO VINCOLATO Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Progetto Vodafone 52.800 0  52.800 0 
IV anno scolastico d'eccellenza 82.418 0 82.418 0 
Diritto a non Fuggire - Mali CEI 178.746 0 124.746   54.000 
Diritto a non Fuggire - Nigeria CEI 40.055 210.000 146.527  103.528 
CEIi per ristrutturazioni anno 2016 49.163  0 49.163 0 
Fondazione Vodafone Networking  86.191 0 37.653  48.538 
Progetto WH Ital Preziosi 25.000 0 25.000  0 
Progetto Percorso Ulisse Regione Toscana 7.100 0 7.100  0 
Progetto Laudato SII CEI 126.437 225.000 166.879  184.557 
Progetto Fondazione Enel per WH 30.000 60.000 60.000  30.000 
Totale  677.910 495.000 752.286 420.623 

 
Patrimonio Libero 
L’esercizio chiude con un disavanzo di gestione di euro 9.202. Di seguito il dettaglio del patrimonio libero 
dell’organizzazione costituito dal risultato d’esercizio in corso e dal Fondo di riserva creato negli anni dall’accumulo degli 
avanzi d’esercizio.  
 
PATRIMONIO LIBERO  Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Risultato di esercizio  1.743 0  10.945 -9.202 
Fondo di riserva 113.306 1.743 0  115.048 
Totale 115.048 1.743 10.945 105.846 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
 
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei 
dipendenti in conformità alla legislazione vigente. Di seguito le movimentazioni dell’anno relativamente a quanto 
rimborsato al personale per contratti terminati e a quanto accantonato nel Fondo. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
TFR  73.116 28.718 9.471 92.363 
Totale  73.116 28.718 9.471 92.363 
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DEBITI ENTRO L’ESERCIZIO 
 
Debiti verso banche  
Sono iscritti in tale voce le quote capitali relative al mutuo sull’immobile il cui pagamento è avvenuto nell’anno 2019.  
La voce più importante è relativa agli scoperti bancari pari a euro 97.553 e agli anticipi su contratti presentati alle banche 
per avere credito paria a euro 170.000. L’anno passato la situazione era ben diversa, non avendo rilevato nessun debito 
altre che al mutuo. Sono inoltre presenti alcuni debiti legati all’utilizzo delle carte di credito e relativamente ad una 
quota di interesse passivo maturato per l’anno 2019 e che andranno liquidati nel 2020.  
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Mutuo c/o Banca Popolare Etica 19.778  726    20.505 
Debiti per carte di credito 3.909  592    4.500 
Unicredit Banca corporate 0  50.731    50.731 
Banca Prossima 0  46.822    46.822 
Banca Etica c/anticipi 0  70.000    70.000 
Banco di Milano C/anticipi 0  100.000    100.000 
Interessi passivi da liquidare 344  1.985    2.329 
Totale 24.031 270.856 0 294.887 

 
Debiti verso altri finanziatori  
E’ iscritto in tale voce prestiti non onerosi, rinnovabile di anno in annuo, concesso da un socio dell’associazione. 
 
Debiti v/altri finanziatori Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Ivana Ciabatti 10.000 -   - 10.000 
Totale 10.000 - - 10.000 

 
Debiti verso fornitori e collaboratori 
Sono riferiti a debiti relativi all’acquisto di beni e servizi, per fatture da ricevere e verso il personale interno o i 
collaboratori. Di seguito il dettaglio dei conti. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Debiti v/personale 26.221 9.991 -  36.212 
Debiti v/fornitori 243.862 10.810 - 254.672 
Totale 270.083 20.801 - 290.884 

 
Debiti tributari e fiscali 
Al 31.12.2019 i debiti tributari e fiscali ammontano a euro 28.230. Di seguito il dettaglio dei conti. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Debiti per Irap 2.808  1.055 1.753 
Debiti per Irpef 20.649 5.638  26.287 
Debiti per Imposta sostitutiva Tfr 116  94 22 
Totale 23.573 5.638 1.149 28.230 

 
Debiti verso enti previdenziali e infortunistici 
Al 31.12.2019 i debiti sia previdenziali che infortunistici ammontano a euro 27.903. Di seguito il dettaglio dei conti.   
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Debiti v/Inail 1.101  1.101 0 
Debiti v/Inps 20.789 6.838  27.627 
Debiti per Fondo pensioni 
complementari (TFR) 

262 14  276 

Totale 22.152 6.852 1.101 27.903 
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Altri Debiti 
Si riferisce a debiti verso collaboratori per rimborsi spesa da ricevere.  
 
DEBITI OLTRE L’ESERCIZIO 
 
Debiti verso banche e altri finanziatori 
E’ riferito al mutuo fondiario stipulato per l’importo di euro 200.000 e finalizzato all’acquisto di una porzione di 
fabbricato urbano costituita da tre unità immobili, sito in località Rondine, 9 e successive opere di ristrutturazione così 
composta: 
 

- La prima unità: tre saloni, disimpegno, servizi igienici, lavanderia-deposito, loggia e sottoscala al piano terra; 
- La seconda unità: soggiorno-cucina, camera e bagno al piano primo, tre camere e tre bagni al piano secondo; 
- La terza unità: soggiorno-cucina, due camere, due bagni e disimpegno al piano primo, il tutto corredato da 

piccolo resede esclusivo 
 

Il mutuo è stato stipulato il 9 settembre 2014 con la Banca Popolare Etica con iscrizione di ipoteca di 400.000 euro. La 
durata del mutuo è di anni 10 con termine nel 2024. 
 

Debiti v/Banche oltre 
l'esercizio 

 Valore iniziale 
anno 2014 

Saldo al 
31.12.18 

Saldo al 
31.12.19 

Quota 
capitale 2019 

Quota 
interessi 2019 

 Mutuo ipotecario 200.000 103.909 83.404 20.505 3.697 

Totale 200.000 103.909 83.404 20.505 3.697 
 
 RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei passivi ammontano a euro 43.881. Come possiamo notare si registra un decremento del valore di Ferie e permessi 
non pagati al 31/12 rispetto all’anno precedente, segno di una positiva gestione e un aumento del costo di competenza 
del 2019 relativo alla tredicesima e quattordicesima per l’aumento del personale. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Rateo per Ferie e permessi personale 28.139  2.644 25.495 
Rateo per 13 esima e 14 esima personale 16.319 2.067  18.386 
Risconti per oneri bancari 271  271 0 
Totale  44.729 2.067 2.915 43.881 
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CONTI D’ORDINE 
 
Ipoteche 
L’accensione dell’ipoteca sull’immobile di proprietà sito in Località Rondine, 9 Arezzo (Catasto Fabbricati Comune di 
Arezzo - Sezione A, Foglio 58, particella 50 sub. 2) è connessa alla concessione del mutuo fondiario da Banca popolare 
Etica l’acquisto dell’immobile. Il conto risulta invariato. 
 
Ipoteche  Beneficiario  Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Immobile Località 
Rondine, 9 

Banca Popolare Etica         400.000            400.000  

Totale    400.000                     -                     -         400.000  
 

Linee di credito bancarie 
L’organizzazione negli anni ha ottenuto dai principali Istituti Bancari linee di credito finalizzate allo smobilizzo di contratti 
e convenzioni con i donatori allo scopo di finanziare il capitale circolante necessario all’esecuzione dell’attività 
dell’organizzazione stessa. Sono stati accordati altresì affidamenti bancari per scoperti di conto corrente. A fronte di 
questo non sono state rilasciate garanzie di nessun genere. Nel corso dell’anno non registriamo movimentazioni e i 
plafond sono rimasti invariati. 
 
FIDI BANCARI Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Fidi su conto corrente 285.000 - - 285.000 
Unicredit 150.000     150.000 
Banca Popolare Etica 50.000   50.000 
Banco Popolare di Milano 15.000   15.000 
Banca Popolare di Cortona 20.000   20.000 
Banca Intesa ex Banca Prossima 50.000   50.000 
Fidi per anticipi contratti/fatture 250.000                       -                            -     250.000 
Banca Popolare Etica 150.000    150.000 
Banco Popolare di Milano 100.000     100.000 
Totale 535.000 - - 535.000 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 
 
ONERI 
 
Gli Oneri si riferiscono alle spese di competenza dell’esercizio che va dal 01.01.2019 al 31.12.2019.  
 
Oneri da attività tipiche 
Questa categoria di costi si riferisce alle attività istituzionali legate ai progetti promossi da Rondine. I conti vengono 
classificati in categorie di spesa: 
Materie prime: costi di stampe, cancelleria, fotocopie e tutto quanto è riferito ad acquisto di materiali. 
Servizi: utenze, servizi vari, professionisti, occasionali, viaggi e trasferte. 
Godimento beni di terzi: affitti e noleggi. 
Personale: oneri legati al personale dipendente e alle collaborazioni coordinate e continuative. 
Oneri diversi di gestione: costi vari di ufficio, abbonamenti ect.  
Di seguito lo scostamento da un anno all’altro in base alla natura del costo. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Materiale 28.858  2.637 26.221 
Servizi 697.812 136.840  834.652 
Godimento beni di terzi 26.255 3.179  29.434 
Personale 316.526 10.994  327.520 
Ammortamenti 25.458   25.458 
Oneri diversi di gestione 145.341  13.380 131.961 
Totale 1.240.250 151.014 16.017 1.375.246 

 
Oneri di sviluppo e di promozione 
All’interno di questa macro voce sono state inserite sia le campagne di raccolta fondi pubbliche effettuate 
dall’Associazione sia i costi diretti e del personale impiegato nella ricerca dei fondi e nella promozione di Rondine. In 
particolare:  
2.1 Campagna di Natale: si riferisce ai costi sostenuti per campagne di raccolta fondi effettuate durante l’anno descritte 
e rendicontate nel capitolo proventi. 
2.2 Attività di comunicazione e raccolta fondi: Afferiscono a questo capitolo tutti gli oneri connessi alla realizzazione sia 
dell’attività di comunicazione esterna che di raccolta fondi e sviluppo di Rondine. In particolare le attività di 
comunicazione esterna hanno riguardato la produzione di materiale di comunicazione istituzionale, l’attività di ufficio 
stampa e la gestione del sito web e dei social.  I costi direttamente connessi alla realizzazione di queste attività 
riguardano: il personale interno e i materiali prodotti. Per quanto riguarda invece le attività di sviluppo e di raccolta 
fondi, il lavoro si è concentrato prevalentemente sulla ricerca di nuovi finanziatori sia privati che pubblici, il 
consolidamento dei donatori storici di Rondine sia questi Fondazioni che Aziende che Enti.  
Rispetto invece alla base sociale si registrano trenta nuovi ingressi e 30 usciti, lasciando quindi invariato il numero dei 
soci al 31.12.2019. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Soci 433 30 30 433 
Totale 433 30 30 433 

 
 Un altro importante impegno è l’accoglienza dei tantissimi visitatori che o tramite visite scolastiche o per altre iniziative 
o in maniera spontanea arrivano nel Borgo di Rondine per vivere, anche solo per un giorno, questa esperienza unica nel 
panorama internazionale. 
 
Oneri per attività accessorie 
Non sono state svolte attività accessorie connesse a quelle istituzionali. 
 
Oneri finanziari e patrimoniali 
Si riferiscono ai costi per la gestione dei conti correnti e per la realizzazione di operazioni bancarie sia su conti correnti 
bancari che postali e per interessi passivi su mutui, prestiti e ritenute fiscali. Rispetto all’anno passato abbiamo fatto più 
uso di accesso al credito e quindi gli interessi passivi su scoperti di conto o anticipazioni su contratti sono aumentati di 
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euro 1.981 euro mentre gli interessi passivi sul mutuo sono diminuiti di euro 917 e su anticipazioni bancarie. Di seguito 
la specifica delle spese: 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Da rapporti bancari 11.681  1.348 10.333 
Da prestiti bancari su mutui 4614  917 3.697 
Da anticipazioni bancarie 348  1.981    2.329 
Da altri beni patrimoniali 0   0 
Totale 16.643 1.981 2.265 16.359 

 
Oneri di supporto generale 
I costi si riferiscono ad attività di direzione generale, della presidenza, dell’amministrazione e della contabilità generale 
e di progetto, delle attività di logistica e di segreteria oltre che a tutte le spese inserenti alla gestione delle strutture di 
proprietà e in comodato di Rondine. Di seguito le categorie di riclassificazione: 
Materie prime: costi di stampe, cancelleria, fotocopie e tutto quello che è riferito ad acquisto di materiali. 
Servizi: utenze, servizi vari, professionisti, occasionali, voucher, viaggi e trasferte. 
Godimento beni di terzi: affitti e noleggi. 
Personale: costi del personale dipendente e di collaborazione a progetto. 
Ammortamenti: è la quota di ammortamento dei beni inseriti nelle immobilizzazioni materiali e immateriali di 
competenza dell’anno. 
Oneri diversi di gestione: costi vari di ufficio, rimborsi spese passive, sopravvenienze passive ect. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Materiale 1.572 3.862  5.434 
Servizi 110.867 5.456  116.323 
Godimento beni di terzi 8.594   1.394   7.200 
Personale 159.885   14.181   145.704 
Ammortamenti 76.929 16.192  93.121 
Oneri diversi di gestione 18.277   14.591   3.686 
Totale 376.124 25.510 30.166 371.467 

 
Imposte e tasse 
Di seguito le imposte a carico di Rondine. In particolare il costo dell’Irap calcolato sul costo del personale dipendente e 
occasionale che aumenta per effetto dell’incremento di attività e quindi di contratti di lavoro e il costo dell’Ires legato 
all’immobile di proprietà.   
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Irap 15.890   1.753  17.643   
Ires                      237   41  278   
Totale                      16.127  1.794 - 17.921   

 
Il Personale  
Un’importante voce di bilancio è rappresentata dai costi legati al personale. Visto l’incremento del personale e della 
rilevanza che va ad assumere nell’organizzazione e realizzazione delle attività di Rondine, nasce nel corso del 2019 
l’Ufficio Risorse Umane e Qualità che si pone l’obiettivo di codificare e sistematizzare i processi lavorativi e comunicativi 
tra i vari uffici e le modalità di gestione del personale. L’ufficio sarà punto di riferimento in particolare per la Direzione 
nelle fasi di pianificazione, ricerca e selezione, sviluppo e formazione dello staff, fornendo le linee guida e gli strumenti 
per la gestione e valorizzazione del capitale umano di Rondine e delle relative modalità organizzative.  
La tabella che segue mostra i costi del personale, il numero di contratti stipulati durante l’anno 2019 e il numero di 
contratti facendo riferimento ad una durata di 12 mesi a full time, quindi andando a sommare contratti part time o di 
periodi inferiori ad un anno.  
L’incremento del costo del personale registrato è riferibile a due principali componenti:  

- All’inserimento di una unità di direzione generale composta da tre direttori; 
- All’incremento di figure operative in organigramma; 
- Alla definizione di un rapporto di lavoro in via transattiva. 
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Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Costo personale dipendente 532.445 66.375  598.820 
Costo personale co.co.co 96.127  3.881 92.246 
Totale senza costo IRAP 628.572 66.375 3.881 691.066 

N° persone con contratto nell'anno 20 10 5 25 
N° persone parametrizzato a  "Full time 

equivalent" 
17,93   18,73 

 
PROVENTI E RICAVI 
 
Proventi da Privati e da Enti Pubblici 
I proventi raccolti per l’attività di Rondine si vengono registrati in base alla natura giuridica del finanziatore che elargisce 
il contributo. Di seguito la tabella per fonte di entrata. 
 
Descrizione Al 31.12.2018 Incremento Decremento Al 31.12.2019 
Da Enti Pubblici 75.060 245.003  320.063 
Da 5 per mille - Agenzia delle Entrate 19.707 955  20.662 
Da Fondazioni 655.707  124.619 531.088 
Da Aziende e enti privati 935.229 92.973  1.028.202 
Da Singoli Individui 128.306  8.775 119.531 
Da soci per quote sociali 4.930 97  5.027 
Altri proventi e ricavi 16.826 903  17.729 
Totale 1.835.764 339.931 133.394 2.042.303 

 
 Si registra un forte incremento dei fondi pubblici grazie alla Campagna Leaders for Peace e al grande sostegno ricevuto 
dalle istituzioni pubbliche Italiane in primis dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.  
Il 07 agosto del 2019 abbiamo incassato dall’Agenzia delle Entrate, il contributo del 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi del 2017 per euro 20.662. Rispetto all’anno precedente si registra un incremento di 955 euro. I fondi ricevuti 
sono andati a sostenere il percorso formativo rivolto allo studentato Internazionale e alla loro permanenza a Rondine. 
Si evidenzia inoltre un incremento da Aziende e Enti Privati grazie al supporto della Conferenza Episcopale Italiana in 
primis, alla Banca D’Italia con un contributo deliberato nell’anno 2018 ma anche di competenza 2019 e alle molte nuove 
aziende che sono diventate nostre sostenitrici assieme alle storiche imprese che ormai sostengono Rondine da anni. 
 
Proventi da campagne di raccolta fondi pubbliche 
A differenza dell’anno 2018 nel quale non era stata organizzata nessuna campagna di raccolta fondi quest’anno si è 
replicata la Campagna natalizia a sostegno dello Studentato internazionale. La campagna ha visto la realizzazione di 
una palla di natale con impresso la frase “Disinnesca il conflitto”. La campagna ha registrato incassi per euro 16.039, 
sottraendo tale importo dai costi siamo riusciti a destinare euro 8.891 alle attività dello Studentato internazionale. 
 
Raccolta fondi pubblica Oneri Proventi Margine Destinazione 

Campagna di Natale 2019 7.148 16.039 8.891 Studentato Internazionale 
 
Proventi da attività accessorie 
Non sono state svolte attività connesse a quelle istituzionali. 
 
Proventi finanziari e patrimoniali 
Non si registrano variazioni sugli interessi attivi bancari sui conti correnti in gestione.  
 
Risultato gestionale dopo le imposte e tasse 
L’Esercizio di Bilancio chiuso al 31.12.2019 registra un avanzo di gestione prima del calcolo delle imposte di euro 8.719.  
Considerando che le imposte Irap e Ires ammontano a euro 17.921, il risultato è un disavanzo di gestione di euro 9.202, 
che si propone venga coperto dal Fondo di Riserva. 
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Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità 
 
In adempimento alla legge 4.8.17 n. 124, e sulla base delle indicazioni della circolare MISE 02/2019, si forniscono le 
seguenti informazioni relative alle somme erogate all’Associazione Rondine Cittadella della Pace dalla Pubblica 
Amministrazione in esecuzione di contratti e convenzioni. 
 

denominazione del soggetto erogante 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE (MAECI) 

somma incassata                                                                                  150.000,00    
data di incasso 12/12/2019 
causale Borse di studio Scambi giovanili 
denominazione del soggetto erogante MINISTERO DELL'AMBIENTE 
somma incassata                                                                                     50.000,00    
data di incasso 12/08/2019 
causale Borse di studio 
denominazione del soggetto erogante REGIONE TOSCANA 
somma incassata                                                                                       3.600,00    
data di incasso 06/11/2019 
causale Contributi ambito sociale - Percorso Ulisse - saldo 
denominazione del soggetto erogante UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO 
somma incassata                                                                                     77.200,00    
data di incasso 01/03/2019-29/03/2019-07/06/2019 
causale Attività educative  
denominazione del soggetto erogante CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA 
somma incassata                                                                                       1.000,00    
data di incasso 09/09/2019 
causale Contributo per You Topic Fest 
denominazione del soggetto erogante GEORGE MASON UNIVERSITY  
somma incassata                                                                                       2.700,00    
data di incasso 07/08/2019 
causale Attività educative  
denominazione del soggetto erogante TRESORERIE FINANCES PRINCIPATO DI MONACO 
somma incassata                                                                                     10.000,00    
data di incasso 03/12/2019 
causale Contributo per borse di studio 
denominazione del soggetto erogante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 
somma incassata                                                                                       8.463,30    
data di incasso 24/12/2019 
causale Master Global Governance 2018-2019 - Contributo 
denominazione del soggetto erogante AGENZIA DELLE ENTRATE 
somma incassata                                                                                     20.662,34    
data di incasso 07/08/2019 
causale Contributo  5x 1000 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Descrizione Al 31.12.2019 
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell’esercizio -9.203 
Imposte sul reddito 17.921 
Interessi passivi/(interessi attivi) 16.359 
(Dividendi)  
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 25.077 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto  
Accantonamenti ai fondi 30.206 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 93.121 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore  
Altre rettifiche per elementi non monetari  
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 123.327 
Variazioni del capitale circolante netto  
Decremento/(incremento) delle rimanenze -1.197 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -141.426 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 20.801 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.775 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -848 
Altre variazioni del capitale circolante netto -40.386 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -161.281 
Altre rettifiche  
Interessi incassati/(pagati) -16.359 
(Imposte sul reddito pagate) -7.681 
Dividendi incassati  
Utilizzo dei fondi -10.959 
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -34.999 
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -47.876 
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento  
Immobilizzazioni materiali -199.736 
(Investimenti) -199.736 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Immobilizzazioni immateriali -89.714 
(Investimenti) -89.714 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Immobilizzazioni finanziarie -1.180 
(Investimenti) -1.180 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Attività Finanziarie non immobilizzate  
(Investimenti)  
Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -290.630 
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  
Mezzi di terzi  
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 270.856 
Accensione finanziamenti - 
Rimborso finanziamenti -20.518 
Mezzi propri  
Aumento di capitale a pagamento  
Cessione (acquisto) di azioni proprie  



20 
 

Descrizione Al 31.12.2019 
Ricavi non di competenza accantonati a Fondo Vincolato -257.288 
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -6.950 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) -345.456 
Disponibilità liquide al 1 gennaio  355.068 
Disponibilità liquide al 31 dicembre  9.612 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
            

     Il presidente 
Prof. Franco Vaccari 

 

            
 
 






