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STATO PATRIMONIALE 
 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  Al 31.12.2021   Al 31.12.2020  
B) Immobilizzazioni     

  

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:     

  

2) Costi di sviluppo 35.058 74.917 

3) 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 153 5.136 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 780 1.040 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 66.504 99.885 

  Totale 102.495 180.978 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:     

  

1) Terreni e fabbricati 1.075.604 1.097.844 

2) Impianti e macchinari 4.345 10.755 

3) Attrezzature 5.865 7.852 

4) Altri beni 89.968 67.907 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 762.977 32.646 

  Totale 1.938.760 1.217.005 

III 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA 
INDICAZIONE AGGIUNTIVA, 
PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI 
ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:     

  

1) Partecipazioni in     

  

b) imprese collegate           214.041            214.041  

c) altre imprese              2.290               2.290  

Totale            216.331             216.331  

Totale Immobilizzazioni        2.257.586         1.614.314  
  

C) Attivo Circolante     

  

I RIMANENZE:     

  

4) Prodotti Finiti e merci 4.652 3.650 

  Totale 4.652 3.650 
  

  

II 
CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER 
CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE 
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO     

  

3) Verso enti pubblici     

  entro l'esercizio 30.000 59.362 

  oltre l'esercizio     

4) verso enti privati per contributi     

  entro l'esercizio 203.228 92.601 

  oltre l'esercizio  85.000  0 

9) Crediti tributari     

  entro l'esercizio 3.121 2.958 

  oltre l'esercizio     

12) verso altri     

  entro l'esercizio 1.527 49.953 

  oltre l'esercizio     

  Totale 322.877 204.874 
  

  

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:     

  

1) depositi bancari e postali 13.195 105.280 

3) denaro e valori in cassa 877 812 

  Totale 14.072 106.093 
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Totale Attivo Circolante 341.601 314.616 
  

D) Ratei e risconti attivi 12.092 11.453 
  

Totale Attivo        2.611.279         1.940.382  
    

  

PASSIVO  Al 31.12.2021   Al 31.12.2020  

A) Patrimonio netto     

  

I Fondo di dotazione dell'ente                2.869                 2.869  

II Patrimonio vincolato 1.198.539 718.732 

  3) Riserve vincolate destinate da terzi 1.198.539 718.732 

III Patrimonio Libero 118.489 105.846 

  1) Riserve di utili o avanzi di gestione 118.489 105.846 

IV Avanzo/disavanzo di gestione 5.542 12.643 

    Totale 1.325.439 840.090 

B) Fondi rischi e oneri     

    

3) altri 80.000 0 

  Totale 80.000 0 
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 122.676 114.611 

  

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo     

    

1)  Debiti verso banche 636.377 604.476 

  entro l'esercizio 41.377 9.476 

  oltre l'esercizio 595.000 595.000 

3)  Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 10.000 60.000 

  entro l'esercizio 10.000 60.000 

  oltre l'esercizio 0 0 

7)  Debiti verso fornitori 202.420 200.784 

  entro l'esercizio 202.420 200.784 

  oltre l'esercizio 0 0 

9)  Debiti tributari 27.523 29.410 

  entro l'esercizio 27.523 29.410 

  oltre l'esercizio 0 0 

10)  debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 25.716 27.840 

  entro l'esercizio 25.716 27.840 

  oltre l'esercizio 0 0 

11)  Debiti verso dipendenti e collaboratori 29.439 29.195 

  entro l'esercizio 29.439 29.195 

  oltre l'esercizio 0 0 

12)  Altri debiti 864 0 

  entro l'esercizio 864 0 

  oltre l'esercizio 0 0 

  Totale 932.339 951.704 

E) Ratei e risconti passivi 150.825 33.976 
  

Totale Passivo 2.611.279 1.940.382 
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RENDICONTO GESTIONALE 
ONERI E COSTI 

 al 
31.12.2021  

 Al 
31.12.2020    

PROVENTI E RICAVI 
 al 

31.12.2021  
 al 

31.12.2020  

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 1.152.105 1.266.284 
  

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

2.036.543  2.072.210  

1) 
Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

6.880 3.284 
  

1) 
Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 

14.075  5.870  

2) Servizi 729.505 848.831   4) Erogazioni liberali 76.796  148.506  

3) Godimento beni di terzi 5.585 12.803   5) Proventi del 5 per mille  17.179  40.930  

4) Personale 314.191 347.805   6) Contributi da soggetti privati 1.684.034  1.552.297  

5) Ammortamenti 25.458 25.458   8) Contributi da enti pubblici 228.697  315.400  

7) Oneri diversi di gestione 66.837 21.590   10) Altri proventi e ricavi 11.109  5.557  

8) Rimanenze iniziali 3.650 6.513   11) Rimanenze finali 4.652  3.650  

  Totale 1.152.105 1.266.284     Totale 2.036.543 2.072.210 

      

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 295.261 332.994 
  

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi 

0  0  

1) Oneri per raccolte fondi abituali 295.261 332.994   1) Proventi da raccolte fondi abituali 0  0  

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0   2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0  0  

  Totale 295.261 332.994     Totale 0 0 

            Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi -295.261 -332.994 

      

D) 
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

22.133 20.457   D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

15  2  

1) Su rapporti bancari 
10.545 10.684 

  
1) 

Da rapporti bancari 
1  2  

2) Su prestiti 11.588 9.773   2) Da altri investimenti finanziari 14    

4) Da altri beni patrimoniali 0  0    4) Da altri beni patrimoniali     

  Totale 22.133  20.457      Totale 15  2  

    
    

  
  Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 

(+/-) 
-22.118  -20.455  

      

E) Costi e oneri di supporto generale 543.676 423.619   E) Proventi di supporto generale 0 0 

1) 
Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

0 6.173 
  

  
      

2) Servizi 122.947 109.527           

3) Godimento beni di terzi 7.564 0           
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4) Personale 170.263 177.959           

5) Ammortamenti 105.395 103.707           

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 80.000 0           

7) Altri oneri 57.507 26.253           

  Totale 543.676 423.619     Totale 0 0 

  Totale oneri e costi 2.013.175 2.043.355     Totale proventi e ricavi 2.036.557 2.072.212 

    
    

    
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 

(+/-) 
23.382 28.857 

            Imposte 17.840 16.215 

            Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 5.542 12.642 
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Relazione di Missione  
 Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 

 
PREMESSA 
 
Rondine Cittadella della Pace è un’associazione di Volontariato e in quanto tale è iscritta dal 1° 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 1° gennaio 2018, di diritto, in quanto 
Organizzazione di Volontariato, Ente del Terzo Settore. Il procedimento automatico di migrazione al Runts è quindi 
iniziato a partire dal 23 novembre 2021 ai sensi dell’art. 31 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 ed è tuttora in corso.  
 
La sede legale è in Arezzo, Località Rondine, 1. 
 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
il bilancio d’esercizio redatto dall’Associazione é formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con 
l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, 
l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie di cui agli artt. n. 
21 e 22, nonché ai sensi dell’articolo 13 commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore. 
Nella sua redazione si è inoltre tenuto 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 
del Principio contabile OIC n. 35, emanato nel febbraio 2022. 
 
Il Bilancio è redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività.  
L’Organo Amministrativo dell’Ente, nel fare la valutazione della continuità aziendale, tiene conto che l’attività non è 
preordinata alla produzione del reddito; la valutazione è stata quindi effettuata sulla base del budget per l’esercizio 
2022, che dimostra come l’ente abbia risorse sufficienti per svolgere la propria attività e per rispettare le obbligazioni 
assunte nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del presente bilancio.  
 
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021, è composto dallo Stato Patrimoniale, redatto secondo quanto previsto per 
le società commerciali 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, Relazione di Missione e 
Rendiconto Finanziario. I dati degli ultimi due esercizi sono presentati in forma comparativa e nella Relazione sono 
commentate le principali variazioni intervenute.  
Il Bilancio d’esercizio è redatto in forma ordinaria ed utilizzando il principio della competenza economica. Per la sua 
predisposizione del bilancio sono seguite le norme ordinarie del codice civile e degli altri principi contabili nazionali in 
quanto compatibili con l’assenza di scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del 
Terzo Settore. Pertanto, per tutte le altre operazioni per le quali non è stata prevista una disciplina specifica nel principio 
contabile degli enti del Terzo Settore si applicano le regole contabili dei principi contabili OIC in vigore. 
 
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 aziendale. 
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. 
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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  
 

 
Immobilizzazioni  
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.  
Gli ammortamenti, laddove computabili, sono calcolati con riferimento al valore d'iscrizione iniziale dei cespiti oppure 
al costo sostenuto successivamente, eventualmente rivalutato, in modo sistematico in funzione della residua possibilità 
di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore economico alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 
costo ammortizzato secondo i criteri già esposti, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico.  
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di manutenzione di 
natura incrementativa sono identificate separatamente o, comunque, attribuite al cespite a cui si riferiscono ed 
ammortizzate in funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso. 
 
 
Immobilizzazioni immateriali  
Sono costituite da oneri pluriennali sostenuti dall’organizzazione in ambiti di attività ritenuti strategici al fine del 
conseguimento 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.  
Le aliquote di ammortamento utilizzate, sono le seguenti:  
 
 

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’Ente sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto.  
Le aliquote di ammortamento utilizzate, sono le seguenti:  
 

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 
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle 
quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell'esercizio in cui le 
condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.  
 
Crediti 
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità presso la banca, la posta e la cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza. 
 
Ratei e Risconti  
Il principio della competenza temporale viene realizzato per mezzo della appostazione di Ratei e Risconti attivi e passivi.  
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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 2021 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 31.12.2021 che hanno deciso di lasciare il Fondo in Rondine senza 
destinarlo ai fondi di previdenza complementare. 
 
Fondi rischi ed oneri 
Vengono stanziati fondi rischi nel passivo dello stato patrimoniale allo scopo di coprire le passività potenziali a carico 
dell'Ente la cui manifestazione viene giudicata probabile secondo stime realistiche della loro definizione, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.  
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
Imposte  
Le imposte di periodo, determinate secondo le aliquote fiscali in vigore, sono accantonate al conto economico per 
competenza. Il debito relativo è esposto nella voce «debiti tributari». 
In particolare, le passività verso Erario per tali imposte sono contabilizzati fra i debiti tributari, al netto degli acconti 
versati.  
Conti d’ordine 
I conti d’ordine sono iscritti al loro valore nominale e rappresentano le ipoteche e i fidi bancari. 
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale. I rischi per i quali la manifestazione 
di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed accantonati secondo criteri di congruità nei fondi 
rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono descritti nelle note esplicative, senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i principi contabili di riferimento.  
Non si tiene conto dei rischi di natura remota.  
 
 
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 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
Di seguito esponiamo una tabella riepilogativa della situazione contabile dei beni dell’Associazione Rondine. 
 
 
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Descrizione Al 31/12/20 Incr. Decr. Al 31/12/21 F.do 31/12/20 Incr.  Decr.  
F.do 

31/12/21 

2) Costi di sviluppo      223.292                -         -        223.292           148.375  
    

39.858         -            188.233  

3) Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno         29.397                -         -           29.397             24.261  

       
4.984         -              29.245  

4) Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili           1.300                -         -             1.300                   260  

          
260    

                 
520  

7) Altre immobilizzazioni 
immateriali      230.907                -         -        230.907           131.023  

    
33.380             164.403  

Immobilizzazioni Immateriali 484.896 - - 484.896 303.919 78.482 - 382.401 

 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Descrizione Al 31/12/20 Incr. Decr. Al 31/12/21 F.do 31/12/20 Incr.  Decr.  F.do 31/12/21 

1) Terreni e fabbricati     1.257.503         -       1.257.503              159.658 
      

22.241              181.899 

2) Impianti e macchinari        138.028             550       -          138.578            127.272 
        

6.960              134.232 

3) Attrezzature          38.683                -         -            38.683              30.830 
        

1.987                32.817 

4) Altri beni        291.955        43.244          335.199            224.048 
      

21.183              245.231 
5) immoblizzazioni in corso e 
acconti          32.646      730.331          762.977                      -                 -                          -   

Immobilizzazioni Materiali 1.758.815 774.125 - 2.532.939 541.809 52.371 - 594.179 

 
Le movimentazioni avvenute nell’anno 2021 riguardano, essenzialmente e per l’ammontare di Euro 730 mila, la voce 
“Immobilizzazioni in corso e acconti”. In particolare, sono inerenti alla costruzione del Centro di Formazione 
Internazionale del Metodo Rondine e alla ristrutturazione dell’immobile denominato “scuolina”. L’Associazione ha 
inoltre acquistato mobilio, sia per gli uffici che per gli appartamenti, oltre che attrezzature da ufficio.  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni realizzate dall’Associazione per circa Euro 763 mila su beni di proprietà di terzi e, in 
particolare, della “Fondazione di Comunità per Rondine” in ossequio alle finalità statutariamente perseguite da detti 
Enti, sono iscritti sulla base di specifici atti contrattuali di comodato. L’Associazione, alla luce dei significativi investimenti 
in fieri da realizzarsi su beni della Fondazione, di concerto con i rispettivi organi, sta valutando la rivisitazione dei suddetti 
atti negoziali, anche attraverso un Accordo di Programma, che disciplini la gestione delle attività realizzate 
dall’Associazione, l’uso funzionale delle unità immobiliari ed una più adeguata formalizzazione sul piano giuridico. 
 
 
III) Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a euro 216.331.  

 
Descrizione Partecipazioni Al 31.12.2020 Incremento Decremento Al 31.12.2021 
Banca Popolare Etica 2.290 0 0 2.290 
Apporto Fondazione Rondine 214.041 0 0 214.041 
Totale 216.331 0 0 216.331 
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La voce “Immobilizzazioni Finanziarie” accoglie, per Euro 214 mila, l’apporto di beni immobili conferiti dall’Associazione 
in “Fondazione di Comunità per Rondine” in data 17 novembre 2009.  La permanenza dell’iscrizione del costo nel 
bilancio dell’Associazione è giustificata dal permanere dei presupposti anche di relativo recupero che al tempo l’avevano 
motivata, quali ad esempio l’utilizzo gratuito del complesso immobiliare sede dell’Associazione, alla luce della piena 
attuazione e della concreta attualità dei piani e dei programmi ab origine identificati.  
Il richiamato atto integrativo di conferimento in “Fondazione di Comunità per Rondine”  è di poco successivo alla 
costituzione di  detta Fondazione, avvenuta in data 18 aprile 2009, e permise, unitamente agli altri apporti formalizzati 
in condivisione con gli altri membri Fondatori, di integrare l’originario fondo di dotazione, di circa Euro 75 mila, di 
ulteriori asset patrimoniali, principalmente terreni e fabbricati ubicati all’interno della Cittadella della Pace, valutati in 
circa Euro 1,5 milioni sulla base di una specifica perizia di stima redatta in data 31 luglio 2009,, con lo scopo di ricostruire 
l’omonimo Borgo, dove la pace tra i popoli fosse coltivata permanentemente come un modo originale di essere dei 
rapporti tra le persone, i gruppi, i popoli e l’ambiente.  
Ai sensi dell’art. 4, comma terzo dello Statuto di “Fondazione di Comunità per Rondine”, questa si propone di realizzare 
i propri scopi mediante la stabile destinazione in via esclusiva del proprio patrimonio e delle proprie rendite in favore 
dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus, in quanto riconosciuta dalla Comunità territoriale come 
strumento privilegiato di perseguimento delle finalità indicate nello stesso Statuto. 
Le medesime norme statutarie prevedono che in caso di causa di scioglimento diversa dall’estinzione dell’Associazione, 
l’eventuale residuo attivo sarà devoluto al Comune di Arezzo proporzionalmente ai conferimenti effettuati e alla stessa 
Associazione Rondine, per la restante parte. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
I) Rimanenze 
Le Rimanenze sono costituite da prodotti finiti e merci, per Euro 4.652.  
 
Prodotti finiti e merci Al 31.12.2020 Incremento Decremento Al 31.12.2021 
Merchandaising e libri 3.650 1.003 0  4.652 
Totale 3.650 1.003 0 4.652 

 
La voce in esame inerisce le giacenze residuali relative a materiali di merchandising e prodotti vari assunti durante 
l’anno. 
 
II) CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE 
L’ESERCIZIO SUCCESSIVO: 
 
3) Crediti verso Enti Pubblici 
Entro l’esercizio 
Sono riferiti a crediti maturati verso Enti pubblici per convenzioni/accordi stipulati per la realizzazione di attività di 
mission.  
 
Descrizione Al 31.12.2020 Incremento Decremento Al 31.12.2021 
Crediti verso Enti Pubblici 59.362 0 29.362  30.000 
Totale 59.362 0 29.362 30.000 

 
In particolare la voce inerisce il credito maturato verso Regione Toscana, in ossequio alla delibera del 20 dicembre 2021, 
con la quale ha corrisposto un contributo di Euro 30.000,00 a beneficio dell'Associazione a sostegno delle attività 
concretizzate durante l'anno con riferimento allo Studentato. Tali crediti sono stati incassati nel corso dei primi mesi del 
corrente anno. 
 
Oltre l’esercizio 
Non si registrano crediti oltre l’esercizio. 
 
4) Crediti verso soggetti privati 
Entro l’esercizio 
Sono riferiti a crediti maturati verso Enti finanziatori privati (es. Fondazioni Bancarie e non, enti religiosi ecc., ..) per 
convenzioni/accordi stipulati per la realizzazione di attività di mission. 
  
Descrizione Al 31.12.2020 Incremento Decremento Al 31.12.2021 
Crediti verso Enti Privati 92.601 110.627 0  203.228 
Totale 92.601 110.627 0 203.228 

 
Oltre l’esercizio 
Descrizione Al 31.12.2020 Incremento Decremento Al 31.12.2021 
Crediti verso Enti Privati 0 90.000 5.000  85.000 
Totale 0 90.000 5.000 85.000 

 
Il saldo include Euro 85.000 per anticipazioni, globalmente effettuate per l’importo di Euro 90 mila e già parzialmente 
restituite nel corso dell’esercizio verso Fondazione Rondine, a supporto delle operazioni immobiliari attivate a beneficio 
della Cittadella, in ossequio alla delibera del 4 dicembre 2020. 
 
9) Crediti Tributari 
Entro l’esercizio 
Sono riferiti a crediti maturati verso l’erario ed enti previdenziali.  
Descrizione Al 31.12.2020 Incremento Decremento Al 31.12.2021 
Crediti verso Erario 2.958 163 0  3.121 
Totale 2.958 163 0 3.121 
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Oltre l’esercizio 
Non si registrano crediti oltre l’esercizio 
 
12) Verso altri  
Entro l’esercizio 
La voce accoglie le poste creditorie residualmente non allocate nelle precedenti voci. 
Descrizione Al 31.12.2020 Incremento Decremento Al 31.12.2021 
Cessione Credito a Banca Intesa 44.852 0 44.852 0 
Altro 5.101 0 3.574 1.527 
Totale 49.953 0 48.426 1.527 

 
La voce accoglie al termine dell’esercizio il credito vantato a seguito della costituzione di depositi cauzionali.  
Il credito esistente al termine dell’esercizio precedente verso banca Intesa, maturato in relazione bonus fiscali e ai lavori 
di ristrutturazione della “scuolina”, è stato regolarmente incassato nel corso dell’esercizio. 
 
Oltre l’esercizio 
Non si rilevano altri crediti incassabili oltre l’esercizio. 
 
IV) Disponibilità Liquide 
La voce rileva le disponibilità bancarie e di cassa rilevabili nel corso dell’esercizio. 
 
Descrizione Al 31.12.2020 Al 31.12.2021 
DENARO E VALORI IN CASSA 812  877 
Cassa Contanti 398  463 
Cassa in Valuta 187 201  
Carta prepagata Unicredit 157 54  
Carta prepagata Unicredit 70 159  
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 105.280  13.195 
Unicredit Banca corporate 7.218  0 
Banca Popolare Etica 78.617   3.271 
Banca Popolare Etica c/c dedicato Campagna Leaders for Peace 237 0  
Banca Popolare Etica c/c straordinario 7.532 6.629 
Pay Pal                        592   631  
Stripe 146 0 
Banca Intesa ex Banca Prossima                  2.770  0 
Cassa di Risparmio di Lucca 4.308  0  
Banca Popolare di Cortona 3.295  1.005  
C/C Postale                       565  1.659 
Totale disponibilità liquide 106.093  14.072 

 
Le disponibilità liquide si riducono in conseguenza del transito del finanziamento assunto da Banca Etica nel corso 
dell’esercizio precedente.   
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I risconti attivi ammontano a euro 12.092 e sono relativi a polizze assicurative per euro 3.805, per euro 3.086 a canoni 
di noleggio ed assistenza, euro 2.550 per servizi Internet e euro 2.651 per altri costi. 
 
Descrizione Al 31.12.2020 Incremento Decremento Al 31.12.2021 
Risconti attivi 11.453 639  12.092 
Totale 11.453 639  12.092 
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PASSIVO 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 
I) Fondo di dotazione dell’ente 
Il fondo di dotazione iniziale ammonta a euro 2.870. 
 
II) Patrimonio Vincolato 
La voce accoglie accoglie i fondi per i quali donatori hanno apposto un vincolo al rispettivo utilizzo, mediante 
disposizioni, delibere, contratti, convenzioni e accordi presi con l’Associazione.  
Secondo il modello contabile adottato in ossequio al principio contabile OIC 35, l’Associazione, assunte le erogazioni 
disposte a proprio favore, rileva accanto all’entrata monetaria, senza transitare dal conto economico, la costituzione 
della voce “Riserve vincolate destinate da terzi”. La riserva sarà rilasciata al conto economico degli esercizi successivi in 
proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la suddetta durata non sia definita, la stima di detta proporzione 
farà riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente.  
Qualora sia l’Organo amministrativo della stessa associazione a vincolare le risorse ricevute a progetti specifici, dopo 
averle annotate a ricavo dell’esercizio in cui sono conseguite, l’Ente rileva l’accantonamento nella voce aggiunta in base 
a quanto disposto dal decreto ministeriale nel Rendiconto gestionale. 
 

FONDO VINCOLATO Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Diritto a non Fuggire - Nigeria CEI 36.338   36.338 0 
Progetto Laudato SII CEI I fase 163.023   21.563 141.460 
Progetto Laudato SII CEI II fase 295.107 84.584   379.691 
Cittadella del Terzo Millennio I anno Conv. CEI 109.508 157.498   267.006 
Opera Segno I anno Conv. CEI 59.057 0 59.057  0 
Progetto ricaduta territoriale Conv. CEI I anno 55.700 0 55.700  0 
Quarto anno eccellenza 2021/2022 0 48.600  48.600 
Cittadella del Terzo Millennio II anno Conv. CEI 0 361.782  361.782 
TOTALE  718.732 652.464 172.657 1.198.539 

 
I progetti “Cittadella del Terzo Millennio” e “Laudato Sii” realizzano il piano di ampliamento e trasformazione del borgo 
affinché diventi un modello di sostenibilità ambientale accessibile a tutti e capace di favorire lo sviluppo della relazione 
e la convivenza civile, locale e globale. Sebbene il Progetto immobiliare sia sostenuto anche da altri benefattori, i valori 
vincolati secondo la suddetta tabella, ineriscono il vincolo apposto dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per la 
relativa realizzazione. 
 
Il progetto “Quarto Anno” a.s. 2021/2022, “Sezione Rondine”, mira a esportare il Metodo Rondine e contribuire 
all’arricchimento dell’ordinamento scolastico, con l’inserimento di figure chiave, skills e competenze proprie del 
percorso del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza. Il valore vincolato secondo la suddetta tabella, inerisce alla parte delle 
borse di studio erogate da Enti privati, che saranno rendicontate al termine dell’anno scolastico. 
 
III) Patrimonio Libero 
Il patrimonio libero dell’Ente è costituito dal Fondo di riserva creato negli anni dall’accumulo degli avanzi d’esercizio.  
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Fondo di riserva 105.846 12.643 0  118.489 
Totale 105.846 12.643 0 118.489 

 
IV) Avanzo/Disavanzo di gestione 
La voce accoglie la rilevazione del risultato economico della gestione per l’annualità corrente.  
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Avanzo di Gestione 12.643 0 7.101  5.542 
Totale 12.643 0                      7.101 5.542 

 
B) Fondi per rischi ed oneri 
La voce accoglie l’accantonamento per rischi ed oneri futuri. 
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Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Altri 0 80.000 0 80.000 
Totale 0 80.000 0 80.000 

 
Nel corso dell’annualità 2021 l’Associazione ha accantonato un fondo per rischi ed oneri di Euro 80.000. 
L’accantonamento è stato prudenzialmente appostato in considerazione dei rischi connessi o conseguenti all’instabilità 
internazionale conseguente ai noti conflitti tra Russia ed Ucraina. 
 
C) 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 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
TFR  114.611 37.259 29.194 122.676 
Totale  114.611 37.259 29.194 122.676 

 
D) DEBITI con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo 
 
1) Debiti verso banche  
La voce accoglie i debiti bancari esistenti alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Debiti per carte di credito 730 1.884  2.614 
Banca UniCredit  180  179 
Banca Cassa di Risparmio di Lucca  154  153 
Banca Intesa San Paolo (ex Banca Prossima)  33.648  33.648 
Oneri ed Interessi passivi da liquidare 8.746  3.963 4.783 
Totale 9.476 35.866 3.963 41.377 

 
Sono iscritti in questa voce i debiti verso gli Istituti di credito al termine dell’esercizio. 
 
Oltre l’esercizio 
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Mutuo Banca Etica 595.000 0 0 595.000 
Totale 595.000 0 0 595.000 

 
La voce accoglie il debito a lungo termine il mutuo acceso con Banca Etica nel 2020 per euro 595.000; il finanziamento 
ha durata di 15 anni ed è a tasso variabile. Il rimborso del capitale avverrà a partire dall’annualità corrente. 
 
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 
Sono iscritti in questa voce i prestiti non onerosi, concessi da soci dell’associazione e finalizzati a sostenere la liquidità 
corrente per le attività di mission. Segnaliamo che a settembre 2021 abbiamo restituito un prestito di euro 50.000 
ricevuto nel 2020. 
 
Debiti v/associati e fondatori per 
finanziamenti 

Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 

Ivana Ciabatti 10.000 -   - 10.000 
Giuseppe Cassini 50.000  50.000 0 
Totale 60.000 - 50.000 10.000 

 
7) Debiti verso fornitori 
Entro l’esercizio 
Sono riferiti a debiti relativi all’acquisto di beni e servizi e per fatture da ricevere. 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Debiti v/fornitori 134.341 0 38.375 95.967 
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Debiti per fatture da ricevere 66.443 40.011 - 106.453 
Totale 200.784 40.011 38.375 202.420 

 
L’Associazione ha in essere rapporti, tra l’altro, con la Cooperativa Sociale Rondine Servizi S.C.R.L., dalla quale, sulla base 
di contratti specifici, riceve prestazioni di servizi attinenti, principalmente, il vitto, l’alloggio e la manutenzione delle 
strutture necessarie per l’accoglienza degli studenti e la gestione delle attività proprie. I debiti verso detta controparte, 
sono riclassificati alla voce Debiti verso fornitori. Al termine dell’esercizio il debito verso suddetto fornitore è 
principalmente riflesso nella voce “Debiti per fatture da ricevere” per circa Euro 61 mila.     
 
Oltre l’esercizio 
Non si registrano debiti oltre l’esercizio. 
 
9) Debiti tributari  
Entro l’esercizio 
Sono riferiti ai debiti verso l’Erario. Di seguito il dettaglio dei conti. 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Debiti per Irap 5.270 0 3.900 1.370 
Debiti per Irpef 24.059 1.309 0 25.367 
Debiti per Ires 81 170 0 251 
Debiti per Imposta sostitutiva TFR 0 535 0 535 
Totale 29.410 2.014 3.900 27.523 

 
La voce “Debiti per Irpef” inerisce le trattenute a tale titolo effettuate nei confronti dei dipendenti e dei lavoratori 
autonomi, che sono state versate all’Erario all’inizio dell’annualità corrente. 
  
Oltre l’esercizio 
Non si registrano debiti oltre l’esercizio. 
 
10) Debiti verso enti previdenziali e di sicurezza sociale 
Entro l’esercizio 
Al 31/12/2021 segnaliamo un totale debiti v/previdenziali ed infortunistici pari ad euro 25.716. Di seguito il dettaglio 
dei conti.   
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Debiti v/Inail 880 0 880 0 
Debiti v/Inps 26.754 0 1.243 25.511 
Debiti per Fondo pensioni 
complementari (TFR) 

206 0 1 205 

Totale 27.840 0 2.124 25.716 
 
La voce “Debiti v/Inps” inerisce le trattenute a tale titolo effettuate nei confronti dei dipendenti e dei lavoratori 
autonomi, che sono state versate all’Erario all’inizio dell’annualità corrente. 
 
Oltre l’esercizio 
Non si registrano debiti oltre l’esercizio 
 
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 
Entro l’esercizio 
Sono riferiti a debiti relativi al personale dipendente e ai collaboratori. 
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Debiti v/personale 29.195 244 0 29.439 
Totale 29.195 244 0 29.439 

 
La voce inerisce i debiti nei confronti dei dipendenti, di competenza dell’esercizio, ma pagati all’inizio dell’annualità 
corrente. 
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Oltre l’esercizio 
Non si registrano debiti oltre l’esercizio 
 
12) Altri Debiti 
Entro l’esercizio 
Si riferiscono a debiti diversi verso collaboratori per rimborsi spesa da ricevere.  
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Debiti diversi 0 864 0 864 
Totale 0 864 0 864 

Oltre l’esercizio 
Non si registrano debiti oltre l’esercizio 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Rateo per Ferie e permessi personale 9.062 2.605                             0 11.667 
Rateo per 13 esima e 14 esima personale                    24.531 0 1.361 23.170 
Ratei passivi diversi                              0 99 0 99 
Risconti per oneri bancari 383  383 0 
Risconti passivi diversi 0 1.000 0 1.000 
Risconti passivi pluriennali 0 114.889 0 114.889 
Totale  33.976 118.593 1.744 150.825 

 
I ratei e risconti passivi al 31/12/2021 ammontano a euro 150.825. Registriamo un incremento importante di questa 
tipologia di debiti per effetto del giro a risconti passivi pluriennali del contributo ricevuto 110% per i lavori di 
ristrutturazione dell’immobile denominato “scuolina”. Mentre i ratei derivanti da Ferie, permessi, 13a e 14a nel 
complesso crescono di circa euro 1.250.  
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CONTI D’ORDINE 
 
Ipoteche 
Il conto risulta invariato. Ricordiamo che nel corso dell’anno 2020 Rondine ha proceduto ad una nuova contrattazione 
con Banca Etica per un nuovo mutuo che potesse consentire sia di acquisire una porzione della Villa De Bacci sita nel 
Borgo di Rondine, sia di estinguere il mutuo in corso, sia di avere della liquidità per affrontare i primi lavori di 
ristrutturazione della Villa oggetto di acquisizione. A fronte del mutuo ipotecario a 15 anni del valore di euro 595.000 la 
Banca ha proceduto con l’accensione di una ipoteca a gravare su due immobili di proprietà della Associazione: 
l’immobile sito in Località Rondine, 9 Arezzo (Catasto Fabbricati Comune di Arezzo - Sezione A, Foglio 58, particella 50 
sub. 2) e l’immobile oggetto dell’acquisto (vedi riferimento al paragrafo Immobilizzazioni). L’ammontare dell’ipoteca è 
di euro 1.190.000.  
 
Ipoteche  Beneficiario  Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Immobili Banca Etica       1.190.000      1.190.000  
Totale    1.190.000                     -                     -        1.190.000  

 
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 del 2020, conseguentemente allo scoppio della 
Pandemia, Banca Etica ha creato una linea di credito agevolata per facilitare i suoi clienti. A tale proposito Banca Etica 
ha concesso un plafond di accesso al credito di € 60.000 a Rondine. Dal 01 aprile 2021 la suddetta linea di finanziamento 
va progressivamente a decrementarsi di € 6.000 ogni trimestre, infatti al 31/12/2021 risulta un plafond disponibile di € 
36.000.  
 
FIDI BANCARI Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Fidi su conto corrente 345.000 - 24.000 321.000 
Unicredit 150.000     150.000 
Banca Popolare Etica 110.000  24.000 86.000 
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 595.000 - 24.000 571.000 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 
 
ONERI E COSTI 
 
Gli Oneri si riferiscono alle spese di competenza dell’esercizio che va dal 01.01.2021 al 31.12.2021.  
 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale 
Questa categoria di costi si riferisce alle attività istituzionali legate ai progetti promossi da Rondine. I conti vengono 
classificati nelle seguenti 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 si rappresenta lo scostamento rappresentabile per le diverse voci, da un anno all’altro, in base alla natura del 
costo. 
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

3.284 3.596 0 
6.880 

2) Servizi 848.831 0 119.325 729.505 
3) Godimento beni di terzi 12.803 0 7.218 5.585 
4) Personale 347.805 0 33.614 314.191 
5) Ammortamenti 25.458 0 0 25.458 
7) Oneri diversi di gestione 21.590 45.246 0 66.837 
8) Rimanenze iniziali 6.513 0 2.864 3.650 
Totale 1.266.284 48.842 163.021 1.152.105 

 
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
All’interno di questa macro voce sono rilevati i costi afferenti sia le campagne di raccolta fondi pubbliche effettuate 
dall’Associazione, sia i costi diretti di natura operativa e del personale impiegato nella ricerca dei fondi e nella 
promozione di Rondine.  
In particolare:  
 
1) Oneri per raccolte fondi abituali: 
Dal Rendiconto gestionale rappresentato in epigrafe, con riferimento alla “sezione C”, si rileva che la consueta 
Campagna di Natale non è stata realizzata per l’annualità 2021 a causa del perdurare della Pandemia di Coronavirus.   
Il Rendiconto dà comunque evidenza dei costi comunque sostenuti nel corso dell’anno. Afferiscono a questo capitolo 
infatti 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 dell’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, nonché sul consolidamento dei donatori storici di Rondine, sia Fondazioni, che 
Aziende od Enti.  
 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
Si riferiscono ai costi sostenuti per la gestione dei conti correnti e per la realizzazione di operazioni bancarie, con 
riferimento a conti correnti bancari o postali, che su mutui, nonché con riferimento ai relativi riflessi fiscali. Rispetto 
all’anno passato si rileva una contrazione nell’utilizzo degli scoperti di conto correnti ed anticipi bancari, con un minor 
impatto pari a circa euro 3.993; di contro, per effetto del preammortamento del nuovo mutuo si rilevano interessi per 
euro 5.808.  
Di seguito la specifica delle relative spese: 
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Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
1) su rapporti bancari 10.684 0 139 10.545 
2) su prestiti 9.773 1.815 0 11.588 
Da altri beni patrimoniali 0   0 
Totale 20.457 1.815 139 22.133 

 
E) Costi e 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: tutto quello che è riferito ad acquisto di materiali a carattere generale. 
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. 
Accantonamenti per rischi ed oneri: corrisponde all’importo che è stato deciso di accantonare per fronteggiare eventi 
imprevedibili e straordinari. 
Oneri diversi di gestione: costi vari di ufficio, rimborsi spese passive, sopravvenienze passive ect. 
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

6.173 
 6.173 

0 

2) Servizi 109.527 13.420  122.947 
3) Godimento beni di terzi 0 7.564    7.564 
4) Personale 177.959  7.696 170.263 
5) Ammortamenti 103.707 1.688  105.395 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 80.000 0 80.000 
7) Oneri diversi di gestione 26.253 31.254   57.507 
Totale 423.619 133.926 13.869 543.676 

 
Imposte 
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 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Irap 15.856   1.370  17.226   
Ires                     359   255  614   
Totale                      16.215  1.625 - 17.840  

 
Altre informazioni 
Il Personale  
Un’importante voce di bilancio è rappresentata dai costi del personale.  
La tabella che segue mostra i costi del personale, il numero di contratti stipulati durante l’anno 2021 e il numero di 
contratti parametrizzati alla tipologia “full time”, es. part-time o di periodi inferiori ad un anno.  
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Costo personale dipendente 671.910 19.938  691.848 
Personale con contratto da tirocinio 10.851  10.851 0 
Costo personale co.co.co e contratti estero 28.514 369  28.883 
Totale senza costo IRAP 711.275 20.307 10.851 720.731 

N° persone con contratto nell'anno 21 3 4 20 
N° persone parametrizzato a 

 "Full time equivalent" 
20,49 

 
---- 2,11 18,38 
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Rispetto invece alla base sociale si registrano nove nuovi ingressi e due uscite, ne consegue che al 31/12/2021 risultano 
n. 346 soci attivi. 
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/2021 
Soci 339 9 2 346 
Totale 339 9 2 346 

 
 
 
PROVENTI E RICAVI 
 
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale  
I proventi raccolti per l’attività di Rondine sono valutare in base alla natura giuridica del finanziatore che elargisce il 
contributo. Di seguito si rappresenta la tabella riclassificata per fonte di entrata. 
 
Descrizione Al 31/12/2020 Incremento Decremento Al 31/12/20211 
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                    5.870 8.205  14.075  
4) Erogazioni liberali 148.507  71.711 76.796  
5) Proventi del 5 per mille  40.930  23.751 17.179  
6) Contributi da soggetti privati 1.552.297 131.738  1.684.034  
8) Contributi da enti pubblici 315.400  86.703 228.697  
10) Altri proventi e ricavi                    5.557 5.552  11.109  
11) Rimanenze finali 3.650 1.003  4.652  
Totale 2.072.210 146.498 182.165 2.036.543 

 
Rispetto alle annualità pregresse è da rilevare il diverso approccio tenuto dall’ufficio Raccolta fondi che, d’accordo con 
la Direzione, ha intrapreso nel 2021 la ricerca di donatori denominati “unrestricted”, che permettono all’Organizzazione 
la possibilità di programmare con maggiore adeguatezza le proprie attività istituzionali. In particolare, è da rilevare il 
prosieguo della collaborazione storicamente avvenuta con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), con la quale 
l’Associazione sta portando a termine il primo “Progetto Opera Segno” premiato come miglior progetto al Paris Peace 
Forum. Prosegue il sostegno delle Fondazioni e delle tante nuove imprese che sono diventate nostre sostenitrici, senza 
dimenticare le storiche imprese che ormai sostengono Rondine da anni. 
 
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 
Proventi da raccolte fondi abituali 
Causa Covid l’annuale Campagna di raccolta fondi pubblica natalizia non è stata realizzata. 
 
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
Proventi finanziari e patrimoniali 
Non si registrano variazioni sostanziali sugli interessi attivi bancari sui conti correnti in gestione.  
 
Risultato gestionale dopo le imposte e tasse 
Il Bilancio chiuso al 31/12/2021 rileva un avanzo di gestione, prima del calcolo delle imposte, di euro 23.382.  
Considerando che le imposte di competenza a titolo di Irap e Ires ammontano a euro 17.840, il risultato netto conseguito 
esprime un avanzo di gestione di euro 5.542. 
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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. 
 

ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE - CF 920069705158 
denominazione del soggetto erogante Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
somma incassata                                                                                                       7.602,00   
data di incasso 28/04/2021 
causale Contributo per campus internazionale  
denominazione del soggetto erogante Senato della Repubblica 
somma incassata                                                                                                       1.500,00   
data di incasso 04/11/2021 
causale Donazione da Sen.Riccardo Nencini 
denominazione del soggetto erogante Tresorerie Finances Principato di Monaco 
somma incassata                                                                                                    10.000,00   
data di incasso 31/08/2021 
causale Contributo per Studentato Internazionale 
denominazione del soggetto erogante Liceo Scientifico Leonardo da Vinci  
somma incassata                                                                                                          200,00   
data di incasso 01/06/2021 
causale Donazione per Progetto Sezione Rondine 
denominazione del soggetto erogante Regione Toscana 
somma incassata                                                                                                       6.246,60   
data di incasso 12/11/2021 
causale Contributo Giunta Regionale toscana  
denominazione del soggetto erogante Agenzia delle Entrate  
somma incassata                                                                                                    17.179,45   
data di incasso 29/10/2021 
causale Contributo 5x1000 anno  2020 
denominazione del soggetto erogante Centro Alti Studi per la Difesa 
somma incassata                                                                                                    10.000,00   
data di incasso 29/09/2021 
causale Borsa di Studio  
denominazione del soggetto erogante Liceo Statale C.Govone - Mondovì 
somma incassata                                                                                                          800,00   
data di incasso 28/052021 
causale Donazione per Progetto Sezione Rondine 
denominazione del soggetto erogante Università per gli Stranieri di Siena 
somma incassata                                                                                                       4.000,00   
data di incasso 03/12/2021 
causale Contributo per Convenzione del 25/06/2021 
denominazione del soggetto erogante Ministero degli Affari Esteri  
somma incassata                                                                                                  150.000,00   
data di incasso 15/12/2021 
causale Contributo Progetto Scambi Giovanili 
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denominazione del soggetto erogante King's  University College  
somma incassata                                                                                                    12.350,00   
data di incasso 31/03 e 03/05/2021 
causale Progetto Campus studenti Canadesi 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

Descrizione   Al 31/12/2021  

 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)    

 Utile (perdita) dell’esercizio  5.542 € 

 Imposte sul reddito  17.840 € 

 Interessi passivi/(interessi attivi)  22.133 € 

 (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  

45.515 € 

 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto  

  

 Accantonamenti ai fondi  119.371 € 

 Ammortamenti delle immobilizzazioni  130.853 € 

 Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

 Altre rettifiche per elementi non monetari  -110.964 € 

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  139.260 € 

 Variazioni del capitale circolante netto    

 Decremento/(incremento) delle rimanenze  -1.003 € 

 Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  -118.003 € 

 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  1.636 € 

 Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  -640 € 

 Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  116.849 € 

 Altre variazioni del capitale circolante netto  -2.903 € 

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  -4.064 € 

 Altre rettifiche    

 Interessi incassati/(pagati)  -22.133 € 

 (Imposte sul reddito pagate)  -17.840 € 

 Dividendi incassati    

 Utilizzo dei fondi  -29.194 € 

 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  -69.167 € 

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  111.544 € 

 B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento    

 Immobilizzazioni materiali  -774.125 € 

 (Investimenti)  -774.125 € 

 Prezzo di realizzo disinvestimenti    

 Immobilizzazioni immateriali  0 € 

 (Investimenti)  0 € 

 Prezzo di realizzo disinvestimenti    

 Immobilizzazioni finanziarie  0 € 

 (Investimenti)    

 Prezzo di realizzo disinvestimenti    
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 Attività Finanziarie non immobilizzate    

 (Investimenti)    

 Prezzo di realizzo disinvestimenti    

 Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)  -774.125 € 

 C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento    

 Mezzi di terzi    

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  -31.901 € 

 Accensione finanziamenti  0 € 

 Rimborso finanziamenti  -50.000 € 

 Mezzi propri    

 Aumento di capitale a pagamento    

 Cessione (acquisto) di azioni proprie    

 Ricavi non di competenza accantonati a Fondo Vincolato  652.464 € 

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)  570.563 € 

 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)  -92.018 € 

 Disponibilità liquide al 1 gennaio   106.090 € 

 Disponibilità liquide al 31 dicembre   14.072 € 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico, Relazione di Missione 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 

 

            
 
 


