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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Stato patrimoniale

Attivo 31/12/2021 31/12/2020
A) Quote associative e apporti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre. 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 0 0
2) impianti e macchinario 0 0
3) attrezzature 0 0
4) altri beni 0 0
5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni

a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 0 0
c) altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso altri Enti del Terso Settore
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri Enti del Terzo Settore 0 0

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo (68) 0
Totale crediti verso altri (68) 0

Totale crediti (68) 0
3) altri titoli 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie (68) 0
Totale immobilizzazioni (B) (68) 0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) lavori in corso su ordinazione 0 0
4) prodotti finiti e merci 0 0
5) acconti 0 0
Totale rimanenze 0 0

II – Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.232.227 2.524.631
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso utenti e clienti 1.232.227 2.524.631

2) verso associati e fondatori
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esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso associati e fondatori 0 0

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti pubblici 0 0

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0

5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0

6) verso altri Enti del Terzo Settore
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri Enti del Terzo Settore 0 0

7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0

8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 17.732 17.732
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 17.732 17.732

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti da 5 per mille 0 0

11) imposte anticipate 0 0

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 4.828 4.828
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 4.828 4.828

Totale crediti 1.254.787 2.547.191
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) altri titoli 0 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 21.966 12.621
2) assegni 0 0
3) denaro e valori in cassa. 31.092 7.646
Totale disponibilità liquide 53.058 20.267

Totale attivo circolante (C) 1.307.845 2.567.458
D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 1.307.777 2.567.458
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente 0 0
II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie 0 0
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0
3) riserve vincolate destinate da terzi 0 0
Totale patrimonio vincolato 0 0

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione (311.964) (329.920)
2) altre riserve 346.686 346.686
Totale patrimonio libero 34.722 16.766
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IV – avanzo/(disavanzo) d’esercizio 226.518 657.300
Totale Patrimonio Netto 261.240 674.066

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) per imposte, anche differite 0 0
3) altri 36.621 36.621
Totale fondi per rischi e oneri 36.621 36.621

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.261 28.766
D) Debiti

1) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 52 52
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso banche 52 52

2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 44.225 44.225
esigibili oltre l'esercizio successivo 49.718 190.386
Totale debiti verso altri finanziatori 93.943 234.611

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 40.548 31.009
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 40.548 31.009

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 382.613 926.548
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 382.613 926.548

8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0

9) debiti tributari 
esigibili entro l'esercizio successivo 381.132 171.816
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 381.132 171.816

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
esigibili entro l'esercizio successivo 40.975 160.207
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 40.975 160.207

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo 131.895 202.262
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 131.895 202.262

12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo (177.503) 1.500
esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000 100.000
Totale altri debiti (77.503) 101.500

Totale Debiti 993.655 1.828.005
E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.307.777 2.567.458
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020

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

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

101.220 186.047
1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori

0 0

2) Servizi 147.804 83.544
2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali

0 0

3) Godimento beni di terzi 37.776 106.728
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati

0 0

4) Personale 147.716 128.030 4) Erogazioni liberali 1.360 0
5) Ammortamenti 0 5.709 5) Proventi del 5 per mille 0 0
5bis) Svalutazione delle 
immobil. materiali e immateriali

0 0 6) Contributi da soggetti privati 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri

0 0
7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi

210.742 331.778

7) Oneri diversi di gestione 221.312 50.789 8) Contributi da enti pubblici 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0
9) Proventi da contratti con enti 
pubblici

0 0

9) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali

0 0
10) Altri ricavi, rendite e 
proventi

670.248 248.183

10) Utilizzo riserva vincolata 
per decisione degli organi 
istituzionali

0 0 11) Rimanenze finali 0 0

Totale 655.828 560.847 Totale 882.350 579.961
Avanzo/(disavanzo) attività di 

interesse generale
226.522 19.114

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

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

0 0
1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori

0 0

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti privati 0 0

3) Godimento beni di terzi 0 0
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi

0 0

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti pubblici 0 0

5) Ammortamenti 0 0
5) Proventi da contratti con enti 
pubblici

0 0

5bis) Svalutazione delle 
immobil. materiali e immateriali

0 0 6) Altri ricavi, rendita e proventi 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri

0 0 7) Rimanenze finali 0 0

7) Oneri diversi di gestione 0 0
8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0
Avanzo/(disavanzo) attività 

diverse 
0 0

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

1) Oneri per raccolta fondi 
abituali

0 0
1) Proventi da raccolta fondi 
abituali

0 0

2) Oneri per raccolta fondi 
occasionali

0 0
2) Proventi da raccolta fondi 
occasionali

0 0

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0
Avanzo/(disavanzo) attività di 

raccolta fondi 
0 0
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D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0 1.147 1) Da rapporti bancari 0 9

2) Su prestiti 0 0
2) Da altri investimenti 
finanziari

0 0

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0
4) Da altri beni patrimoniali 0 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 0
5) Accantonamento per rischi e 
oneri

0 0 5) Altri proventi 0 0

6) Altri oneri 4 20

Totale 4 1.167 Totale 0 9
Avanzo/(disavanzo) attività 

finanziarie e patrimoniali
(4) (1.158)

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

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

0 0
1) Proventi da distacco del 
personale

0 0

2) Servizi 0 0
2) Altri proventi di supporto 
generale

0 0

3) Godimento beni di terzi 0 0
4) Personale 0 0
5) Ammortamenti 0 0
5bis) Svalutazione delle 
immobil. materiali e immateriali

0 0

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri

0 0

7) Altri oneri 0 0
8) Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli 
organi istituzionali

0 0

9) Utilizzo riserva vincolata per 
decisione  degli  organi 
istituzionali

0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Totale oneri e costi 655.832 562.014 Totale proventi e ricavi 882.350 579.970
Avanzo/(disavanzo) d’esercizio 

prima delle imposte  
226.518 17.956

Imposte 0 0

Avanzo/(disavanzo) 
d’esercizio

226.518 17.956

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

COSTI FIGURATIVI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI FIGURATIVI 31/12/2021 31/12/2020

1) Da attività di interesse 
generale

0 0
1) Da attività di interesse 
generale

0 0

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Il presente bilancio risulta conforme alle scritture contabili.

Taranto lì , lì 20/06/2022
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Relazione di missione al 31/12/2021

PARTE GENERALE

INTRODUZIONE

Lettera agli Stakeholder e nota metodologica.

La presente relazione di missione relativa all’anno 2021, è redatto dall’ente con la consapevolezza 
dell’importanza  della  trasparenza  nell’operato  dell’associazione  nei  confronti  di  tutti  gli 
stakeholder. 

In particolare, col presente documento l’Associazione Salam ONG, intende fin dai suoi primi passi, 
offrire a beneficiari, enti partner pubblici e privati, soci, donatori, cittadini in genere, elementi di 
valutazione sul proprio operato, sul perseguimento della missione e sui risultati prodotti nel tempo, 
senza occultare anche le eventuali difficoltà incontrate. 

La  redazione  della  presente  Relazione  di  Missione  ha  favorito  inoltre  lo  sviluppo,  all’interno 
dell’organizzazione, dell’attenzione, della consapevolezza e del controllo dei risultati: tutti i membri 
della  gestione  e  dello  staff  sono  stati  stimolati  a  dare  la  massima  importanza  ai  processi  di 
pianificazione e monitoraggio dell’esito delle attività e della realtà economica dell’associazione. 

E’ intenzione dell’Associazione Salam ONG, coinvolgere un pubblico ampio nella discussione di 
questo bilancio, anche in vista della redazione di quello dell’anno prossimo: una discussione che 
includa, all’interno, soci, volontari, e beneficiari,  e all’esterno enti, associazioni e soggetti con i 
quali è stata avviata la collaborazione fin dai primi anni di attività. Tale coinvolgimento avverrà 
mediante  la  condivisione  del  presente  documento,  la  raccolta  di  osservazioni  da  parte  di  altri 
soggetti, nel modo più aperto e democratico possibile, con momenti di dibattito interni ed esterni 
all’associazione. 

Colgo l’occasione della presentazione della reazione di Missione, per ringraziare tutte le persone, 
soci,  dipendenti,  volontari,  amici,  ospiti,  amministratori  pubblici,  coloro che a vario titolo sono 
entrati in relazione con la nostra associazione e che sono al nostro fianco a desiderare e progettare la 
Comunità del futuro. 

Ulteriori informazioni per quanto riguarda gli aspetti progettuali, oltre che precisazioni su questo 
bilancio sociale, possono essere richieste a: associazionecooperazionesalam@gmail.com 
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Informazioni generali sull’ente

Premessa

Il  presente documento congiuntamente con lo  Stato patrimoniale  e  il   Rendiconto gestionale , 
hanno lo scopo di fornire un’adeguata rendicontazione sull’operato e sui risultati ottenuti, con una 
informativa incentrata sul perseguimento della missione istituzionale e sull’identità dell’ente.
In  particolare,  la  relazione  di  missione  costituisce  il  documento  conclusivo  al  processo  di 
programmazione  e  si  propone  di  esporre  i  dati  più  significativi  delle  attività  realizzate 
dall’Associazione Salam ETS Ong , riportando i risultati dell’esercizio 2021.
dall’Associazione Salam ETS Ong attualmente, Iscritta nella sezione “ ALTRI ENTI DEL TERZO 
SETTORE” del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Missione perseguita e attività di interesse generale

1.1 Chi siamo.

L’Associazione Salam ONG è una associazione non lucrativa di utilità sociale, non riconosciuta, 
nata con lo scopo di operare nel campo della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale 
a favore dei paesi in via di sviluppo iscritta presso il Ministero degli Esteri in data 30/11/2019 con 
decreto n. 2516/2019

Queste dimensioni identitarie, espresse dallo statuto e nell’atto costitutivo dell’ Associazione, hanno 
come riferimento  i  principi  enumerati  nella  carta  delle  Nazioni  Unite  e  nella  Carta  dei  Diritti 
fondamentali dell’ Unione Europea, i quali ci portano ad agire per  favorire lo sviluppo sostenibile 
ed il progresso economico, sociale, e culturale delle aree periferiche del territorio italiano e del 
Mondo.

Peculiarità dell’organizzazione è di essere un organismo attivo sia nell’ambito della Cooperazione 
Internazionale, che nel panorama italiano del Terzo Settore no profit, nell’assistenza ai soggetti in 
condizione di marginalità sociale. 

A-politici

E’ facile essere “a-partitici”, cioè non appartenere ad alcun partito politico, più o meno effimero. 
Impossibile  invece è  essere  “a-politici”. Comunque sia,  che ci  si  interessi  o  no della  politica, 
nessuna azione, individuale e collettiva, per quanto piccola, può collocarsi al di fuori della politica, 
perché “politica” è l’insieme delle azioni sociali individuali e collettive, perché comunque hanno 
riflessi negli altri e nell’ambiente. Ogni azione che compiamo, parola che pronunciamo, scelta che 
facciamo, è schierarci, è fare politica, è partecipare al governo della città-comunità (polis) e del 
mondo intero.

A-confessionali

a) Cristianesimo  : “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro.” Vangelo (Matteo 7,12; Luca 6,31)
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b) Ebraismo  : “Non fare ad altri ciò che non vuoi che essi facciano a te.” Rabbi Hillel, Shabbat 
31a

c) Islam  : “Nessuno di voi è un credente fintanto che non desidera per il proprio fratello quello 
che desidera per se stesso.” 40 Hadithe Detti di Maometto di an-Nawawi 13

d) Buddismo  : “Una condizione che non è gradita o piacevole per me, come posso io imporla ad 
un altro?” Samyutta Nikaya V, 353.35-354.2

e) Induismo  : “Non bisognerebbe comportarsi con gli altri in un modo che non è gradito a noi 
stessi” Mahabharata XIII, 114.8

f) Confucianesimo  : “Quello che non desideri per te, non farlo neppure ad altri 
uomini.” Confucio, Dialoghi 15,23“

g) Giainismo  : “L’uomo dovrebbe trattare tutte le creature del mondo come egli stesso vorrebbe 
essere trattato.” Sutrakritanga I,11.33

1.2 La nostra storia.

L’Associazione Salam Onlus, nasce il 15 aprile del 2010 con l’obiettivo di promuovere iniziative di 
solidarietà  e  di  cooperazione  internazionale,  opera  fin  dalla  sua  nascita  principalmente  nella 
cooperazione, intervenendo con azioni mirate al fine di migliorare le condizioni di vita nei campi 
profughi  in  Italia  e  all'estero,  e  nei  diversi  settori  quali  quello  sanitario,  della  scuola,  della 
formazione e del lavoro.

Il  primo  progetto  è  nato  come  spin-off universitario  nell’ambito  delle  attività  di  cooperazione 
internazionale  dell’Università  La  Sapienza  di  Roma,  realizzato  nel  dipartimento  della  Facoltà 
d’ingegneria CIRPS (Centro Interuniversitario per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile): a partire 
dall’esperienza del progetto “Taller Impacto Cero”.

Il  secondo  progetto  realizzato,  nasce  invece  dalla  volontà  del  Comune  di  Mentana  (RM)  di 
rinnovare un progetto di gemellaggio, già attivo da anni, con il Campo Profughi Saharawi di Smara. 
In una missione di ricognizione svoltasi nel 2011, emerse la necessità di affiancare la dayra nella 
realizzazione di un albo a cui attingere per poter individuare i beneficiari di progetti di sviluppo. Per 
la fattispecie, le richieste del Sindaco di Farsia si concentrarono sulla necessità di dotare alcune 
delle famiglie più povere di cisterne d’acqua potabile: nacque un progetto che oltre a fornire le 
competenze e le tecniche alla daira, fornì 15 cisterne ad altrettante famiglie individuate nel corso del 
progetto.

 A  partire  da  questi  primi  due  passi  mossi,  l’associazione  ha  iniziato  a  segnare  il  passo, 
contribuendo insieme ad altre realtà associazionistiche ed enti locali, alla ricostruzione di parte dei 
campi interamente distrutti  dall’alluvione nell’ottobre del  2015,  attivando campagne di  raccolta 
fondi mirate per progetti di ricostruzione svolti direttamente nei campi.

Da qui ha poi iniziato ininterrottamente a realizzare progetti  di sostegno al  reddito e campagne 
sanitarie e sportive, attività di documentazione, e progetti di scambio culturale nei campi e in Italia, 
come l’accoglienza dei bambini saharawi avvenuta nell’estate del 2012 e nel 2017, nella provincia 
di Taranto.

Dal  2014,  ha  intrapreso  la  gestione  di  un  servizio  di  accoglienza  integrata  (SPRAR),  attivo  a 
Martina Franca (Taranto), costituito assieme alla rete degli enti locali,  all’interno del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, finanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell'asilo; con esso da avvio all’ apertura di diversi Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) nella 
provincia di Taranto (GROTTAGLIE – STATTE – TALSANO) e nella Provincia di Teramo (ISOLA 
Del GRAN SASSO). Il progetto si è concluso nel 2019. 
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Sempre dal  2014 gestisce,  a Taranto,  il  Centro Interculturale  Nelson Mandela,  riconosciuto dal 
Comune  di  Taranto  e  dalla  Regione  Puglia,  con  l’obiettivo  di  fornire  assistenza  ai  migranti, 
erogando corsi di formazione e corsi di lingua (italiana per stranieri; francese, inglese e araba); e 
fornendo supporto legale e psico-sociale.

Dal 2014 è attiva anche la convenzione con il Banco Alimentare di Puglia e Basilicata che ad oggi,  
anno 2021, offre supporto ad oltre 500 persone italiane e straniere. 

Dal 2016 ha iniziato ad operare in contesti complessi in ambito umanitario nei quali persistono 
conflitti  come in Iraq e in Siria, ed in Egitto, Mali, Pakistan, Afghanistan e Yemen. In questi 
paesi l’Associazione SALAM ha realizzato progetti finanziati da USAIM/OIM, Regione Puglia e 
“8X1000 Chiesa Valdese” per lo sviluppo socio-economico ed educativo delle comunità dei paesi 
di provenienza dei migranti presenti nelle strutture di Salam.

 Nel 2017 a Brusubi in Gambia, come in Iraq, Mali, Pakistan ed Egitto ha aperto una propria sede, 
a seguito della realizzazione di una serie di interventi rivolti in particolare ai giovani e al mondo 
dell’infanzia, che hanno finanziato la ristrutturazione e l’apertura di scuole, con l’avvio di corsi di 
formazione finalizzati all’inserimento socio-lavorativo.

Il 12 Novembre 2018, in vista anche della piena attuazione del D. lgs. 117/2017 (Riforma del Terzo 
Settore), l’Associazione Salam Onlus, ha modificato il proprio statuto ripetendolo in forma pubblica 
di atto costitutivo e statuto di associazione.

Nel giugno 2019, dopo i numerosi progetti di cooperazione internazionale l’Associazione SALAM 
è diventata ONG inscritta con decreto n. 16/2019 del 25/06/2019 all’elenco pubblico delle 
Organizzazioni della Società civile e altri soggetti senza finalità di lucro, ai sensi dell’art. 26 comma 
3 della Legge n. 125/2014 e dell’art. 17 del D.M. 113/2015. 

Ad oggi l’Associazione risulta iscritta a:

A. Iscrizione al Registro degli Enti che svolgono attività in materia di antidiscriminazione (n°1463) 
U.N.A.R. Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con DL 9 
luglio 2009, n° 215 2009, n°215;

B. Iscrizione al Registro degli Enti che svolgono attività a favore dei migranti. Prima Sezione. 
"Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" n. A/962/2016/TA (link: 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/
Documents/SEZIONE-PRIMA-elenco-aggiornato-2021.pdf    verificare a pagina 33);

C. Iscrizione al Registro della "Regione Puglia per gli operatori della cooperazione e promozione dei 
diritti umani" con DPGR del 18 marzo 2013 n. 153 (link: 
https://www.regione.puglia.it/documents/606680/918585/DPGR_440_11lug19.pdf/f9396441-
a799-cdd8-dd96-8e2892e8e07e?t=1606312104583    check list al numero 38);

D. Iscrizione Registro degli Enti che svolgono attività in "Agenzie per il lavoro a favore dei migranti", 
sezione III, sottosezione III1, come previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 276/03 con codice di 
intermediazione L049S003234;

E. Iscrizione RUNTS prot. CIFRA: 192/DIR/2022/00143;

Relazione di missione al 31/12/2021 Pag. 10 di 32



SALAM ASSOCIAZIONE

F. Iscrizione al "Ministero degli Affari Esteri" italiano come organizzazione di cooperazione 
internazionale atto numero 2516 del 2019;

1.3 Vision & Mission 

Vision

Associazione  Salam crede  in  un  mondo  più  equo  e  vivibile  per  tutti,  senza  discriminazioni  e 
drammatiche diseguaglianze, e per questo si impegna per costruire una società che pone a proprio 
fondamento  il  rispetto  dei  diritti  e  della  dignità  umana,  la  giustizia  e  la  solidarietà  sociale,  la  
convivenza pacifica, la sostenibilità ambientale.

Mission

In  ragione  degli  ideali  di giustizia  sociale e  di rispetto  dei  diritti  umani,  Associazione  Salam 
persegue il benessere delle popolazioni vulnerabili che si trovano in condizione di povertà, colpite 
da guerre o calamità naturali. Ciò mediante la realizzazione, anche a livello internazionale, di opere 
di aiuto umanitario,  sia in contesti  emergenziali  che di sviluppo, a sostegno delle categorie più 
deboli, in particolare di bambini, donne, anziani ed emarginati, supportandole nel raggiungimento 
delle proprie aspirazioni con l’obiettivo di promuoverne l’autonomia e la sostenibilità futura.

Noi dell’Associazione Salam ci riconosciamo nel valore della Pace, inteso sia come rifiuto assoluto 
di ogni conflitto armato, che come risultante di un cammino unitario e un dialogo costruttivo fra i 
popoli e le persone. In particolare ripudiamo la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali,  e  siamo  impegnati  a  contrastare  la  tendenza  culturale  ed  economica  degli  stati 
industrializzati al dominio, anche militare, dei popoli del Sud del Mondo, e comunque, operiamo 
affinché vengano lenite le conseguenze di questo dominio.  

L’Associazione promuove la  conoscenza della  cultura araba e  degli  altri  popoli  del  Bacino del 
Mediterraneo e comunque Soggetti (siano essi stati o popoli) a dominazione culturale, e economica 
e/o militare da parte degli Stati più industrializzati.

1.4 Principi di riferimento

Nell’erogare i propri servizi, l’associazione assume i principi del DPCM 27 gennaio 1994 per la 
tutela delle esigenze dei cittadini che ad essa si rivolgono: 

Eguaglianza:

L’erogazione dei servizi è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole che 
riguardano i rapporti tra utenti e servizi e l’accesso agli stessi sono uguali per tutti. Uguaglianza non 
significa uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. 

Imparzialità:

SALAM esprime i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia 
ed imparzialità. 
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Continuità:

L’erogazione dei servizi, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, è 
continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del 
sevizio vengono adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

Diritto di scelta:

Il  diritto di scelta dell’utente è sempre tenuto in considerazione.  Il diritto di scelta riguarda,  in 
particolare, la condivisione dell’intervento messo in atto per il raggiungimento dell’obiettivo per il 
quale il Centro di Servizio è stato coinvolto. 

Partecipazione:

L’utente è partecipe della formulazione dell’erogazione del servizio che lo riguarda. L’utente ha 
diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le 
modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modifiche. L’utente può 
prospettare  osservazioni,  formulare  suggerimenti,  produrre  memorie  e  documenti  per  il 
miglioramento del servizio. SALAM acquisisce periodicamente la valutazione dell’utente circa la 
qualità del servizio reso e ne danno riscontro all’utente stesso. 

Efficienza ed efficacia:

Il servizio è erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia. SALAM adotta le misure idonee 
al raggiungimento di tali obiettivi. 

Attività di interesse generale

Per il  proseguimento delle attività statuarie,  l’Associazione Salam prevede lo svolgimento delle 
seguenti  attività  di  interesse  generale  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Codice  del  Terzo  Settore, 
richiamate dallo statuto:
n)  cooperazione  allo  sviluppo,  ai  sensi  della  legge  11  agosto  2014,  n.125,  e  successive 
modificazioni;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 
degli  utenti  delle attività di  interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 
opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 
marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 
dicembre 2007, n.244;

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

L’Associazione è stata iscritta al RUNTS con atto Dirigenziale della Regione Puglia     N. 143 del 
24/02/2022
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Sedi e attività svolte

Sedi

L’Associazione ha sede nel Comune di Taranto Via Anfiteatro 219.
L’Associazione ha le seguenti sedi operative secondarie: 
Isola del Gran Sasso d’Italia Via Madonna delle Grazie snc;
Mentana Via Buozzi 2

Attività svolte

ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI E INCLUSIONE SOCIALE DEI SOGGETTI DEBOLI    

SALAM  nel  2021  è  stata  impegnata  nell’accoglienza  e  inclusione  sociale  dei  soggetti  più 
vulnerabili e in marginalità sociale: immigrati, stranieri, richiedenti asilo e rifugiati, minori e minori 
stranieri  non  accompagnati,  italiani  e  stranieri  in  condizione  di  povertà  e  marginalità  assoluta 
attraverso distribuzione di pasti e aiuto del Banco alimentare, anziani, disabili, donne vittime della 
tratta e abuso.    

Servizi erogati: 

A) Accoglienza in emergenza 
B) Assistenza legale gratuita a stranieri
C) Integrazione sociale e integrazione tra cittadini italiani e immigrati
D) Sostegno all’immigrato
E) Inclusione lavorativa 
F) Distribuzione di beni alimentari di prima necessità 
G) Accoglienza e orientamento, accoglienza residenziale a donne vittime di tratta e abuso
H) Servizi e progetti territoriali per minori, famiglie e giovani.
I) Assistenza agli anziani 
J) Assistenza ai disabili 

I progetti approvati e in corso di realizzazione nel territorio italiano e europeo nel 2021 sono:

NOME 
PROGETTO

LUOGO 
ENTE 

FINANZIATORE 
SETTORE CONTRIBUTO

BENEFICIARI 

Progetto 
EUFAST

Europa 

Commissione 
Europea

ERASMUS 
PLUS 

Innovazione e 
integrazione 

sociale 
migranti 

29.764,00 €
1.000 

richiedenti 
asilo 

Accoglienza di 
cittadini 

stranieri CAS 
TERAMO

Italia 

Teramo

Prefettura - 
UTG di Teramo

Accoglienza 
stranieri e 
richiedenti 

asilo

141.441.84€

50 cittadini 
stranieri 

richiedenti 
protezione 

internazionale
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"Con estrema 
dolcezza"

Italia 

Teramo
TERCAS

Supporto 
donne vittime 

di violenza
11.000 € 10 beneficiari

Insieme per i 
più deboli

Italia 8x1000 UBI
Supporto alle 

persone 
vulnerabili

18.000 € 20 beneficiari

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SALAM  ONG  svolge  attività  di  cooperazione  internazionale  persegue  il benessere  delle 
popolazioni  vulnerabili che  si  trovano  in  condizione  di  povertà,  colpite  da  guerre  o  calamità 
naturali. Mediante la realizzazione di opere di aiuto umanitario, sia in contesti emergenziali che di 
sviluppo,  a  sostegno  delle  categorie  più  deboli,  in  particolare  di:  bambini,  donne,  anziani  ed 
emarginati,  supportandole  nel  raggiungimento  delle  proprie  aspirazioni  con  l’obiettivo  di 
promuoverne l’autonomia e la sostenibilità futura.

Nel 2021 SALAM ONG ha presentato e sono stati approvati quasi 450.000 euro di contributi per 
progetti di cooperazione internazionale; ha raggiunto 9.000 beneficiari, in 6 paesi in via di sviluppo 
(Campi profughi Saharawi Algeria, Niger, Iraq, Siria, Pakistan e Yemen)      

NOME PROGETTO 
NOME 

INTERNO
PAESE TIPOLOGIA 

ENTE 
FINANZIATORE

DURATA

Latte    &    Miele:    due    filiere 
ad    alto    valore    aggiunto    
come    risposta all’insicurezza 
alimentare ed economica delle 
zone urbane e rurali in Niger

Latte e miele Niger
cooperazione 
internazionale 

AICS 
3 anni 2018-
2019-2020

“Iraq: i figli della pace” FASE 
II

Iraq 2 Iraq
cooperazione 
internazionale 

Regione Puglia 18 mesi 

YEMEN: Assistenza sanitaria 
materno-infantile

YEMEN YEMEN 
cooperazione 
internazionale 

Regione Puglia 18 mesi    

“Pakistan: orti solari e acqua 
potabile”

orti solari 
pakistan 

Pakistan 
cooperazione 
internazionale regione puglia art.20

18 mesi 

“Pakistan: orti solari e acqua 
potabile”

orti solari 
pakistan 

Pakistan 
cooperazione 
internazionale OPM VALDESI 

19 mesi 

"SIRIA: CON LE MANI NEL 
FUTURO!"

SIRIA SIRIA 
cooperazione 
internazionale 

Regione Puglia - Art. 
40 della L.R.40/2016

3 anni 

 Comunicazione 

Riteniamo  che  la  comunicazione  non  è  solo  uno  strumento  di  diffusione,  promozione  e 
valorizzazione  di  tutto  ciò  che  ASSOCIAZIONE  SALAM  è  e  fa,  ma  anche  un  mezzo  di 
posizionamento, oltre che di coinvolgimento, nei confronti di tutti i nostri attuali - e potenziali -  
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portatori di interesse. 

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

I soci dell’Associazione Salam per l’anno 2021 sono 44 e il Consiglio direttivo è composto da 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’Associazione nel rispetto delle previsioni statutarie e 
partecipano  alle  assemblee  sempre  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dallo  statuto  dell’Associazione.  La 
partecipazione dei membri è sempre all’unisono e le decisioni vengono prese in modo associativo con la più 
ampia condivisione possibile

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

Introduzione

Principi di redazione
Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi:
1) la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;
2) si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo 

avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del decreto 
legislativo  117/2017  e,  per  gli  aspetti  eventualmente  applicabili,  alle  indicazioni  contenute  nei 
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e nel Codice civile.
Gli stessi inoltre non risultano variati rispetto all'esercizio precedente.
Non risultano accorpamenti relativamente agli elementi eterogenei né si sono registrate eliminazioni 
di voci.

Attività e passività in valuta

Non sono presenti attività o passività espressi in Valuta Estere .

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si evidenzia che non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 

Cambiamenti di principi contabili

Si evidenzia che non sono intervenuti cambiamenti nei principi contabili adottati.

Correzione di errori rilevanti
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Non risultano correzioni alle poste di bilancio

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte  le  voci  dello  stato  patrimoniale  e  del  conto  economico  dell'esercizio  precedente  sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.- non vi 
sono  elementi  dell'attivo  e  del  passivo  che  ricadono  sotto  più  voci  dello  schema  di  stato 
patrimoniale 

Criteri di valutazione applicati
La predisposizione del presente bilancio d’esercizio di cui all’art. 13. comma 1 del codice del Terzo 
Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di 
cui,  rispettivamente,  agli  art.  2423,  2423  bis  e  2426  del  Codice  civile  e  ai  principi  contabili 
nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità solidaristiche e 
di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.
Di seguito viene offerta una sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di 
bilancio.

Quote associative o apporti ancora dovuti
Si tratta dei crediti verso gli associati per obbligazioni da questi assunte in conseguenza del loro 
status,  tipicamente  per  la  parte  di  capitale  sottoscritta  ma  non ancora  versata;  sono iscritti  nel 
rispetto delle indicazioni espresse nei paragrafi 21 e seguenti dell'OIC 28.

Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i 
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del Codice Civile.
Il  costo  delle  immobilizzazioni  immateriali,  la  cui  utilizzazione  è  limitata  nel  tempo,  viene 
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Se  risulta  una  perdita  durevole,  il  valore  dell'immobilizzazione  viene  corrispondentemente 
svalutato;  la  svalutazione  è  ripristinata  (salvo  riguardi  l'avviamento),  qualora  vengano  meno  i 
motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai 
avuto luogo. 

Immobilizzazioni materiali
Si  tratta  di  beni  tangibili  di  uso  durevole  costituenti  parte  dell'organizzazione  permanente 
dell’Associazione, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al 
costo di acquisto o di produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del Codice Civile (come 
interpretato dall'OIC 16). Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel 
tempo,  viene  sistematicamente  ammortizzato  in  relazione  alla  loro  residua  possibilità  di 
utilizzazione. I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di 
sostenimento, quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e 
misurabile di capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del 
bene interessato nel limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in 
modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita 
utile  residua).  Se  risulta  una  perdita  durevole,  il  valore  dell'immobilizzazione  viene 
corrispondentemente svalutato; la svalutazione è ripristinata, qualora vengano meno i motivi che 
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l'avevano giustificata, nei limiti  del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto 
luogo.

Immobilizzazioni finanziarie

A) Partecipazioni
Si tratta  di  investimenti  nel capitale  di  altre imprese destinati  ad una permanenza durevole nel 
portafoglio dell’Associazione; sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 
del Codice civile (come interpretato dall'OIC 21). Se risulta una perdita durevole, il valore della 
partecipazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è ripristinata, qualora vengano 
meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non 
avesse mai avuto luogo.

B) Crediti
Si tratta dei crediti di origine finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza.
Il loro valore è ridotto del fondo svalutazione crediti

C) Altri titoli
Si tratta dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.
Se  risulta  una  perdita  durevole,  il  valore  del  titolo  viene  corrispondentemente  svalutato;  la 
svalutazione è ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del 
valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.

Rimanenze
I  beni  destinati  alla  vendita  o  che  concorrono  alla  loro  produzione  nella  normale  attività 
dell’Associazione  sono  iscritti,  ai  sensi  del  numero  9  dell'art.  2426  del  Codice  civile  (come 
interpretato  dall'OIC  13),  al  minore  tra  il  costo  di  acquisto  o  di  produzione  e  il  valore  di 
realizzazione desumibile dal mercato.  I  lavori  in corso su ordinazione sono iscritti,  ai  sensi del 
numero 11 dell'art. 2426 del Codice Civile (come interpretato dall'OIC 23), utilizzando il criterio 
della percentuale di completamento/della commessa completata.

Crediti (nell’attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore 
di presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto si è ritenuta 
irrilevante,  vista  la  loro scadenza inferiore ai  12 mesi,  l'applicazione  del  costo  ammortizzato e 
dell'attualizzazione (si veda il paragrafo 33 dell'OIC 15).

Attività finanziarie non immobilizzate

A) Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese non destinati ad una permanenza durevole nel  
portafoglio dell’Associazione; sono iscritte, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del Codice Civile 
(come interpretato  dall'OIC 21),  al  minore  tra  il  costo  di  acquisto  e  il  valore  di  realizzazione 
desumibile dal mercato.

B) Altri titoli
Si tratta dei titoli di debito non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale; sono 
iscritti, ex numero 9 dell'art. 2426 del Codice Civile (come interpretato dall'OIC 20), al minore tra il  
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costo  di  acquisto  –  ritenuti  irrilevanti,  vista  la  loro  scadenza  inferiore  ai  12  mesi,  gli  effetti  
dell'applicazione  del  costo  ammortizzato  (si  veda  il  paragrafo  39 dell'OIC 20)  -  e  il  valore  di  
realizzazione desumibile dal mercato.

Disponibilità liquide
Si tratta  di  depositi  (bancari  e  postali)  e  assegni  nonché di  denaro e  valori  in  cassa;  come da  
paragrafo 19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al 
valore nominale.

Ratei e risconti (nell'attivo)
I ratei  attivi  sono quote di proventi  di  competenza dell'esercizio cui si riferisce il  bilancio,  che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che 
hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, 
ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi 
dell'OIC 18, ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota 
parte di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del 
tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18). Nel caso dei ratei  attivi,  la parte maturata è  
esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali rettifiche per tenere conto del relativo valore 
presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti attivi, invece, se i futuri benefici economici 
correlati  ai  costi  differiti  sono  di  valore  inferiore  a  quanto  riscontato,  occorrerà  procedere  ad 
opportune rettifiche di valore.

Patrimonio netto
Si  tratta  della  differenza  tra  le  attività  e  le  passività  di  bilancio;  l'iscrizione  delle  voci  che  lo 
compongono è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.

Fondi rischi e oneri
Si  tratta  di  passività  di  natura  determinata,  certe  o  probabili,  con  data  di  sopravvenienza  o 
ammontare indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del 
Codice Civile, secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni 
contenute nell'OIC 31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 
32 dell'OIC 31, facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le 
spese  legali  determinabili  in  modo  non  aleatorio  ed  arbitrario,  necessari  per  fronteggiare  la 
sottostante passività, certa o probabile. Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento alle 
voci “2) per imposte, anche differite” e “3) strumenti finanziari derivati passivi”, rispettivamente, 
dall'OIC 25 e dall'OIC 32.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del Codice 
Civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per 
un  importo  pari  al  totale  delle  singole  indennità  maturate  a  favore  dei  dipendenti  alla  data  di  
chiusura del bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti 
nazionali e integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Debiti
Si tratta dei debiti,  di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo 
L’Associazione esercitato la facoltà del secondo comma dell'art. 12 del d.lgs. 139/2015, sono iscritti 
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differentemente a seconda siano sorti antecedentemente o meno all'inizio dell'esercizio di prima 
applicazione delle nuove regole contabili: nel primo caso il criterio è quello del valore nominale 
(come definito dall'OIC 19); nella seconda ipotesi si è usato invece, nel rispetto del nuovo numero 8 
dell'art.  2426  del  Codice  Civile,  il  costo  ammortizzato  tenendo  conto  del  fattore  temporale 
(applicando sempre le indicazioni dell'OIC 19).

Ratei e risconti (nel passivo)
I  ratei  passivi  sono quote  di  costi  di  competenza  dell'esercizio  cui  si  riferisce  il  bilancio,  che 
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che 
hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, 
ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi 
dell'OIC 18, ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota 
parte di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del 
tempo economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei  passivi,  la parte maturata è esposta in bilancio al  valore nominale;  i  risconti 
passivi, invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.

Altre informazioni

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico 

secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Stato patrimoniale

Attivo

A) Quote associative o rapporti ancora dovuti

Non risultano quote associative non versate per l’anno di competenza 

B) Immobilizzazioni

I – Immobilizzazioni immateriali

L’Associazione non detiene immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
Non esistono costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

Oneri finanziari capitalizzati fra le immobilizzazioni immateriali

Si forniscono, in conformità con quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 8 del Codice 
civile, le informazioni inerenti agli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo 
dello stato patrimoniale: Non risultano oneri finanziari capitalizzati

II – Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Si forniscono le informazioni riguardanti l’analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali:

II Immobilizzazioni materiali

Descrizione
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature

Altre 

immobilizzaz. 

materiali

Immobilizzaz. 

materiali in 

corso e 

acconti

Totale 

immobilizzaz. 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 995 21.352 104.655 0 127.002

Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (F.do amm.) 0 995 21.352 104.655 0 127.002

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0

Variazioni dell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 0 0

Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di 

bilancio)
0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni 

e dismissioni
0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 

nell’esercizio
0 0 0 0 0 0

Ammortamento 

dell’esercizio
0 0 0 0 0 0

Svalutazioni effettuate 

nell’esercizio
0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 0 995 21.352 87.855 0 110.202

Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (f.do amm.) 0 995 21.352 87.855 0 110.202

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0

Costo originario e ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ancora in uso

Costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ma ancora 
in uso

 Costo originario
Ammortamenti 

accumulati

Terreni e fabbricati 0 0

Impianti e macchinari 0 0

Attrezzature 0 0

Altre immobilizzazioni materiali 0 0

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0
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Contributi in conto impianti

Nel corso dell'esercizio chiuso al non si è proceduto ad alcuna richiesta di erogazione di contributi 
in conto impianti.

III – Immobilizzazioni finanziarie

L’Associazione non detiene immobilizzazioni finanziarie. Variazioni e scadenza dei crediti  iscritti 
nelle immobilizzazioni finanziarie.  Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall'  art. 2427, 
comma 1 numero 2 e 6 del codice civile, le informazioni inerenti l'analisi delle variazioni e della 
scadenza dei crediti presenti nelle immobilizzazioni finanziarie:

L’Associazione non detiene crediti sotto forma di immobilizzazioni finanziarie.
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti sottovoce che compongono la voce 
'B.III.2) Crediti' delle immobilizzazioni finanziarie:

Crediti verso imprese controllate, collegate 
L’Associazione non detiene crediti verso controllate e/o collegate 

Crediti verso altri enti del Terzo settore
L’Associazione non detiene crediti nei confronti di altri enti del terzo settore.

Partecipazioni immobilizzate in imprese controllate, collegate, verso altre imprese

L’Associazione non detiene partecipazioni di nessun tipo 

C) Attivo circolante

I – Rimanenze

L’Associazione non detiene scorte .

II – Crediti

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

C.Il Crediti: analisi della scadenza

Crediti iscritti nell’attivo circolante
Quota scadente 

entro l’esercizio

Quota scadente 

oltre l’esercizio

Di cui di durata 

residua > 5 anni

1) verso utenti e clienti 1.232.227 0 0

2) verso associati e fondatori 0 0 0

3) verso enti pubblici 0 0 0

4) verso soggetti privati per contributi 0 0 0

5) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0

6) verso altri enti del Terzo settore 0 0 0

7) verso imprese controllate 0 0 0

8) verso imprese collegate 0 0 0

9) crediti tributari 17.732 0 0

10) da 5 per mille 0 0 0

11) imposte anticipate 0 0 0

12) verso altri 4.828 0 0

Totale crediti 1.254.787 0 0
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Si informa che la voce comprende i crediti vero il Comune di Martina Franca oggeto di contenzioso 
per mancata erogazione dei contributi dovuti.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide

C.IV Disponibilità liquide
Descrizione Saldo iniziale Variazioni Saldo finale

1) Depositi bancari e postali 12.621 9.345 21.966

2) Assegni 0 0 0

3) Danaro e valori in cassa 1.095 29.997 31.092

Totali 13.716 39.342 53.058

Gli assegni iscritti in bilancio alla data di chiusura dell'esercizio sono stati regolarmente incassati.
Il  saldo  rappresenta  le  disponibilità  liquide  e  l'esistenza  di  numerario  e  di  valori  alla  data  di 
chiusura dell'esercizio.
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci dell'attivo:

D) Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti attivi

 Ratei attivi Risconti attivi Totale

Valore di inizio esercizio 0 0 0

Variazione dell’esercizio 0 0 0

Valore di fine esercizio 0 0 0

Durante l’esercizio non si sono rilevati ratei e risconti attivi.

Passivo
A) Patrimonio netto
Movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Analisi delle movimentazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 

inizio 

esercizio

Destinazione 

dell'avanzo/copertu

ra del disavanzo 

dell'es. precedente

Altre variazioni
Avanzo / 

disavanzo 

d'esercizio

Valore di 

fine 

esercizio
Increm. Decrem. Riclass.

Fondo di dotazione 

dell'ente

Patrimonio vincolato

Riserve statutarie

Riserve vincolate 

per decisione degli 

organi istituzionali

Riserve vincolate 

destinate da terzi

Totale patrimonio 

vincolato

Patrimonio libero

Riserve di utili o (329.920) 17.956 (311.964)
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avanzi di gestione

Altre riserve 346.686 1 1 346.686

Totale patrimonio 

libero
16.766 17.957 1 34.722

Avanzo/disavanzo 

d'esercizio
17.956 226.518 244.474

Totale patrimonio netto 34.722 17.957 1 226.518 279.196

Di seguito si fornisce un dettaglio della voce varie altre riserve:

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

VERSAMENTI SOCI C/CAPITALE 149.603

ALTRE RISERVE 197.083

Totale varie altre riserve 346.686

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro 
utilizzazione nei precedenti esercizi

Importo
Origine / 

natura

Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

Quota vincolata

Riepilogo delle 

utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi

Importo
Natura del 

vincolo
Durata

Per 

copertura di 

disavanzi 

d'esercizio

Per altre 

ragioni

Fondo di 

dotazione 

dell'ente

Patrimonio 

vincolato

Riserve 

statutarie

Riserve 

vincolate 

per 

decisione 

degli organi 

istituzionali

Riserve 

vincolate 

destinate da 

terzi

Totale 

patrimonio 

vincolato

Patrimonio 

libero

Riserve di (311.964)
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utili o avanzi 

di gestione

Altre riserve 346.686

Totale 

patrimonio 

libero

34.722

Avanzo/

disavanzo 

d'esercizio

226.518

Totale 

patrimonio 

netto

261.240

Di seguito si presenta un dettaglio dell’origine e delle possibilità di utilizzazione delle varie altre 
riserve:

Origine, possibilita' di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle varie altre riserve

Quota vincolata Riepilogo delle 

utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 

esercizi

Importo Origine / 

natura

Possibilit

a' di 

utilizzazio

ne

Quota 

disponibil

e

Importo Natura 

del 

vincolo

Durata Per 

copertura 

di 

disavanzi 

d'esercizi

o

Per altre 

ragioni

2) altre riserve 346.686 0 0 0 0

Totale varie 

altre riserve

346.686 0 0 0 0

B) Fondi per rischi e oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

 

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza

Fondo per 

imposte anche 

differite

Altri fondi
Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 36.621 0

Variazioni nell’esercizio

    Accantonamento nell’esercizio 0 0 0 0

    Utilizzo nell’esercizio 0 0 0 0

    Altre variazioni 0 0 0 0

    Totale variazioni 0 0 0 0

Valore di fine esercizio 0 0 36.621 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Analisi delle variazioni del TFR di lavoro subordinato
 TFR di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 28.766

Variazioni nell’esercizio

    Accantonamento nell’esercizio 0

    Utilizzo nell’esercizio 12.505

    Altre variazioni 0

    Totale variazioni (12.505)

Valore di fine esercizio 16.261

D) Debiti
Analisi scadenza dei debiti
D) Debiti: analisi della scadenza

Debiti
Quota scadente 

entro l’esercizio

Quota scadente 

oltre l’esercizio

Di cui di durata 

residua > 5 anni

1) verso banche 52 0 0

2) verso altri finanziatori 44.225 49.718 0

3) verso associati e fondatori per finanziamenti 0 40.548 0

4) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0

5) per erogazioni liberali condizionate 0 0 0

6) acconti 0 0 0

7) verso fornitori 382.613 0 0

8) verso imprese controllate e collegate 0 0 0

9) tributari 381.132 0 0

10) verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 40.975 0 0

11) verso dipendenti e collaboratori 131.895 0 0

12) altri debiti (177.503) 100.000 0

Totale Debiti 803.389 190.266 0

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo 
debito capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al 
netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il 
valore  nominale  di  tali  debiti  è  stato  rettificato,  in  occasione  di  resi  o  abbuoni  (rettifiche  di 
fatturazione),  nella  misura  corrispondente  all'ammontare  definito  con  la  controparte. La  voce 
"Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività 
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). Tra gli "altri debiti" troviamo un importo 
negativo per euro 177.000 relativi a crediti pignorati dal tribunale di Taranto non attribuiti ai relativi 
beneficiari.    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali: analisi

Debiti assisti da garanzie reali
Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali

Totale
Descrizione

Debiti assistiti 

da ipoteche

Debiti assistiti 

da pegni

Debiti assistiti 

da privilegi 

speciali

Totale debiti 

assistiti da 

garanzie reali

1) verso banche 0 0 0 0 52 52

2) verso altri finanziatori 0 0 0 0 93.943 93.943

3) verso associati e 0 0 0 0 40.548 40.548

Relazione di missione al 31/12/2021 Pag. 25 di 32



SALAM ASSOCIAZIONE

fondatori per finanziamenti

4) verso enti della stessa 

rete associativa
0 0 0 0 0 0

5) per erogazioni liberali 

condizionate
0 0 0 0 0 0

6) acconti 0 0 0 0 0 0

7) verso fornitori 0 0 0 0 382.613 382.613

8) verso imprese 

controllate e collegate
0 0 0 0 0 0

9) debiti tributari 0 0 0 0 381.132 381.132

10) verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale

0 0 0 0 40.975 40.975

11) verso dipendenti e 

collaboratori
0 0 0 0 131.895 131.895

12) altri debiti 0 0 0 0 (77.503) (77.503)

Totale Debiti 0 0 0 0 993.655 993.655

Debiti per erogazioni liberali condizionate

E) Ratei e risconti

E) Ratei e risconti passivi
 Ratei passivi Risconti passivi Totale

Valore di inizio esercizio 0 0 0

Variazione dell’esercizio 0 0 0

Valore di fine esercizio 0 0 0

Si procede alla illustrazione della composizione:
Durante l’esercizio non si sono rilevati ratei e risconti passivi.

Rendiconto gestionale

A) Componenti da attività di interesse generale
Variazioni intervenute nei ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0 0 0

2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0 0 0

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0 0

4) Erogazioni liberali 1.360 0 1.360

5) Proventi del 5 per mille 0 0 0

6) Contributi da soggetti privati 0 0 0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 210.742 0 210.742

8) Contributi da enti pubblici 0 0 0

9) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 0

10) Altri ricavi, rendite e proventi 670.248  0 670.248
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11) Rimanenze finali 0 0 0

Totali 882.350  0 882.350

Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti dei ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale. Di seguito le variazioni intervenute nei costi e oneri da attività di 
interesse generale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 101.220 0 101.220

2) Servizi 147.804 0 147.804

3) Godimento di beni di terzi 37.776 0 37.776

4) Personale 147.716 0 147.716

5) Ammortamenti 0 0 0

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 0

7) Oneri diversi di gestione 221.312 0 221.312

8) Rimanenze iniziali 0 0 0

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione organi istituzionali 0 0 0

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0 0 0

Totali 655.828  0 655.828

Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti dei costi e oneri da attività di 
interesse generale.

B) Componenti da attività diverse
Variazioni intervenute nei ricavi, rendite e proventi da attività diverse
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0 0

2) Contributi da soggetti privati 0 0 0

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 0

4) Contributi da enti pubblici 0 0 0

5) Proventi da contratti con enti pubblici 0 0 0

6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0 0

7) Rimanenze finali 0 0 0

Totali 0 0 0

Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti dei ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse. Di seguito le variazioni intervenute nei costi e oneri da attività diverse

B) Costi e oneri da attività diverse

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0

2) Servizi 0 0 0

3) Godimento di beni di terzi 0 0 0
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4) Personale 0 0 0

5) Ammortamenti 0 0 0

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 0

7) Oneri diversi di gestione 0 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0 0

Totali 0 0 0

Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti dei costi e oneri da attività 
diverse

C) Componenti da attività di raccolta fondi
Variazioni intervenute nei ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0 0

2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 0 0

3) Altri proventi 0 0 0

Totale 0 0 0

Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti dei ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi. Di seguito le variazioni intervenute nei costi e oneri da attività di raccolta 
fondi.
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Oneri per raccolta fondi abituali 0 0 0

2) Oneri per raccolta fondi occasionali 0 0 0

3) Altri oneri 0 0 0

Totali 0 0 0

Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti dei costi e oneri da attività di 
raccolta fondi

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Variazioni intervenute nei ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Da rapporti bancari 0 0 0

2) Da altri investimenti finanziari 0 0 0

3) Da patrimonio edilizio 0 0 0

4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0

5) Altri proventi 0 0 0

Totale 0 0 0
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Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti dei ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali.  Di seguito le variazioni intervenute nei costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Su rapporti bancari 0 0 0

2) Su prestiti 0 0 0

3) Da patrimonio edilizio 0 0 0

4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0

5) Accantonamenti per rischi e oneri 0 0 0

6) Altri oneri 4 0 4

Totali 4 0 4

Di seguito viene illustrata la movimentazione di alcune componenti dei costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

E) Componenti di supporto generale
Variazioni intervenute nei proventi di supporto generale
E) Proventi di supporto generale

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Proventi da distacco del personale 0 0 0

2) Altri proventi di supporto generale 0 0 0

Totali 0 0 0

Di  seguito  viene  illustrata  la  movimentazione  di  alcune  componenti  dei  proventi  di  supporto 
generale. Di seguito le variazioni intervenute nei costi e oneri di supporto generale
E) Costi e oneri di supporto generale

Descrizione
Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0

2) Servizi 0 0 0

3) Godimento di beni di terzi 0 0 0

4) Personale 0 0 0

5) Ammortamenti 0 0 0

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 0

7) Altri oneri 0 0 0

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione organi istituzionali 0 0 0

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0 0 0

Totali 0 0 0

Altre informazioni

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
L’Associazione ha ricevuto donazioni da parte di persone che hanno conosciuto le nostre attività e che si  
sono sensibilizzate soprattutto alla tematica dei rifugiati, del diritto alla salute e della difesa delle persone 
vulnerabili. Tali donazioni sono pertanto frutto dell’attività di pubblicizzazione sui social.
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Numero di dipendenti e volontari

Personale Retribuito

Cognome Nome Assunzione Liv. Progetto Mansione Ore sett.

KHAN SYED ALI
01/04/2019 7

Progetto CAS 
TARANTO Operatore 24

FERNANDEZ SIMONA 03/03/2014 Q Direttore 38

SCIOTTI STEFANIA    22/11/2021 6 
Progetto 
TARANTO Operatore 38

TRALCE MARTINA 08/06/2020 3S CAS ISOLA ASS. SOCIALE 8

AL ATTAR TAYSIR FLAH HASAN 01/04/2021// 4 Vari Operatore 38

MOUTAIB KARIMA 09/12/2019 7 Vari Operatore 38

Utilizzazione Risorse Umane. 

Le potenzialità dell’Associazione Salam sono racchiuse e nascoste nelle stesse potenzialità di ogni singolo  
lavoratore  e/o collaboratore;  e  quindi,  il  conseguimento dello  scopo sociale  sarà  più o meno efficace a  
seconda dell’impegno, dell’operosità e delle responsabilità profusi da ciascuno per il bene comune: pertanto 
il grande valore dell’Associazione sono effettivamente le persone che ci lavorano. 

Totale dipendenti: 19

Sesso: 2 Maschi; 4 Femmine  

Tipo di contratto: Indeterminato 6; 

Età: 2 meno di 30 anni; 3 tra 30 e 50 anni; 1 oltre i 50 anni 

Totale collaboratori autonomi (partiva Iva, Prest. Occasionale, ecc.): 15

Sesso: 10 Maschi; 5 Femmine  

Età: 0 meno di 30 anni; 15 tra 30 e 50 anni; 0 oltre i 50 anni 

Totale volontari 12: 

Volontari progetto Accoglienza Teramo 3

Volontari progetto Accoglienza Taranto 5

Volontari progetti di cooperazione: 4 (precisiamo che non sono di nazionalità italiana e risiedono stabilmente  
all’estero: 2 Iraq, 1 Pakistan e 1 Campi Profughi saharawi) 

Complessivamente il personale è molto giovane e ci sono molte donne. 

Circa il 67 % dei nostri collaboratori è donna,    

quasi il 83% dei nostri collaboratori sono al di sotto dei 40 anni di età.

Quasi il 50 % dei nostri collaboratori sono stranieri. 

I principi su cui si basa la nostra associazione sono:
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A) Continuità lavorativa

B) Crescita professionale

C) Coinvolgimento nella Mission istituzionale

D) Partecipazione ai processi decisionali

E)Efficacia lavorativa

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
L’unico organo retribuito è quello del Revisore esterno.

Importo dei compensi spettanti  all'organo esecutivo, all'organo di  controllo,  nonché al  soggetto 
incaricato della revisione legale

Importo dei compensi 
 Compensi

Organo esecutivo 0

Organo di controllo 0

Soggetto incaricato della revisione legale 2.000

Nessuno degli organi sociali ad eccezione del revisore legale dei conti percepisce un compenso 
dall’Associazione

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i 
patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017, le 
informazioni inerenti ai patrimoni destinati ad uno specifico affare: Non risultano

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
L’avanzo andrà a copertura dei disavanzi anni precedenti.

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Nel corso dell’esercizio, non si sono rilevati costi o proventi figurativi.

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Il trattamento economico del personale dipendente risulta essere in linea con quanto previsto dai 
contratti collettivi applicati. Non si rilevano differenze retributive tra lavoratori dipendenti.

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi
Raccolta fondi 

Attualmente le spese per la raccolta fondo sono molto ridotte. Le spese si limitano alle cene solidali, 
piccoli eventi di raccolta fondi durante i periodi prefestivi, lotteria di beneficenza come imposto 
dall’emergenza COVID-19 in atto. Una delle attività principali che saranno sviluppate nel 2021 
sono quelle  del Fundraising.  Obiettivo del primo anno sarebbe quello di coinvolgere privati  ed 
imprese (soprattutto quelle cooperanti sui progetti) nella raccolta fondi da destinare ai progetti. Un 
gruppo di lavoro appositamente costituito elaborerà una strategia che, a partire dalle adesioni ad 
Associazione SALAM definisca le iniziative. 
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ILLUSTRAZIONE DELL'ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ENTE E DELLE 

MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE

L’Associazione ha scelto di continuare le sue attività statuarie concentrandosi sempre di più su 
progettazioni che generino inclusione in Italia dei cittadini migranti e che garantiscano all’estero i 
livelli minimi di vita alle persone in aree di guerra. É far ciò si è creato un team di progettisti che 
nel  2021  ha  risposto  a  32  bandi  di  differenti  enti  pubblici  e  privati.  Ciò  ha  permesso 
all’Associazione di vincere differenti bandi che avranno ricaduta economica sull’anno 2022. 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione

L’Associazione  vanta  ancora  un  credito  ingente  verso  il  Comune  di  Martina  Franca  che  a  tutt’oggi 
nonostante la sentenza a favore dell’associazione Salam, non è stato onorato dall’ente pubblico. Tolto questo 
contezioso l’Associazione lavora in modo costante con comuni della Provincia di Taranto, di Roma e di  
Teramo, nonché con sindacati  (CGIL,  CISL,  UGL) nonché con altre  associazioni  di  grandezza locale o  
nazionale. 

Evoluzione  prevedibile  della  gestione  e  previsioni  di  mantenimento  degli  equilibri 

economici e finanziari

Per l’anno 2022 sono previsti ampiamenti economici tramite bandi e progetti che sono già stati 
finanziati e che porteranno all’aumento di progetti sia in Italia che all’estero. In particolare il lavoro 
con  i  Ministeri  del  Lavoro,  Ministero  degli  Estri,  Ministero  dell’Interno  verrà  continuato  e  in 
aggiunta è previsto un lavoro nuovo con il Ministero dell’Educazione. 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie

L’attività sviluppata nel corso dell’esercizio ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza 
scopo di lucro nonché la missione e le attività di interesse generale come da statuto.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’ente e indicazione 

del loro carattere secondario e strumentale

Nel corso dell’esercizio l’Associazione non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale 
previste dal proprio Statuto.

Relazione di missione, parte finale

Il  presente  bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Rendiconto  gestionale  e  Relazione  di 
missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il  
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

(SIMONA FERNANDEZ)
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Attivita': ATTIVITA DI SISTEMA NON USARE

044421 SALAM ASSOCIAZIONE
VIA ANFITEATRO 216
74123 TARANTO (TA)
P.I. 03108470737 C.F. 90195320735

Ateco: 949940 Attivita' di organizzazioni per la coope     Soggetto a: Parametri (OR)
Da data contabile 01-01-2021 A data contabile 31-12-2021

Bilancio al           31/12/2021
STATO PATRIMONIALE

1 ATTIVO:
1. 2 B) Immobilizzazioni
1. 2. 1 I - Immobilizzazioni immateriali
1. 2. 2 II - Immobilizzazioni materiali
1. 2. 2. 2 2) impianti e macchinari 0

31.   32.     1 IMPIANTI GENERICI 995,00
31.   36.     4 F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI -995,00

1. 2. 2. 3 3) attrezzature 0
31.   33.     1 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 21.351,99
31.   36.     9 F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA -21.351,99

1. 2. 2. 4 4) altri beni 0
31.   33.     2 MOBILI E ARREDI 79.636,80
31.   33.     3 MACCHINE D'UFFICIO 8.218,60
31.   36.    10 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI -79.636,80
31.   36.    11 F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO -8.218,60

1. 2. 2.99 Totale immobilizz. materiali (B.II) 0
1. 2. 3 III - Immobilizzazioni finanziarie
1. 2. 3. 1 1) Partecipazioni in:
1. 2. 3. 2 2) crediti
1. 2. 3. 2. 1 a) verso imprese controllate
1. 2. 3. 2. 2 b) verso imprese collegate
1. 2. 3. 2. 3 c) verso altri Enti del Terzo Settore
1. 2. 3. 2. 4 d) verso altri
1. 2. 3. 2. 4. 2 d2) esigibili oltre l'esercizio successivo (68)

6.   16.    16 ERARIO C/ANT.PO RIT. SU T.F.R. -67,54
1. 2. 3. 2. 4.99 Totale v/so altri (B.III.2.d) (68)
1. 2. 3. 2.99 Totale crediti (B.III.2) (68)
1. 2. 3.99 Totale immobilizz. finanziarie (B.III) (68)
1. 2.99 Totale immobilizzazioni (B) (68)
1. 3 C) Attivo circolante
1. 3. 1 I - Rimanenze
1. 3.10 II - Crediti
1. 3.10. 5 1) verso utenti e clienti
1. 3.10. 5. 1 1a) esigibili entro l'esercizio successivo 1.232.227

3.    1. 11683 PREFETTURA TERAMO UTG 34.151,30
3.    1. 46777 PREFETTURA DI TARANTO UTG 137.436,92
3.    1. 46778 COMUNE DI MARTINA FRANCA 1.025.842,54
3.    1. 47011 CAART SRL 1.306,55
3.    1. 48914 REGIONE PUGLIA 263.079,32
3.    1. 55030 AHMED IQBAL 200,00
3.    1. 55176 JABBAR KHALIL HUSSAM 100,00
3.    1. 55177 UNIONE BUDDISTA ITALIANA 12.600,00
3.    1. 55178 UNIONE CHIESA VALDESE 19.950,00
3.    1. 55707 The Iraqi Foundation for renascence an o 2.695,00
3.    1. 56467 AFRICA 70 ASS 4.184,52



5.   15.     1 F.DO SVALUT. CRED. CLIENTI -325.869,00
21.   21.     2 FATTURE DA EMETTERE PER SERV. 56.549,80

1. 3.10. 5.99 Totale v/utenti e clienti (C.II.1) 1.232.227
1. 3.10.10 2) verso associati e fondatori
1. 3.10.15 3) verso enti pubblici
1. 3.10.20 4) verso soggetti privati per contributi
1. 3.10.25 5) verso enti della stessa rete assoc.
1. 3.10.30 6) verso altri Enti del Terzo Settore
1. 3.10.35 7) verso imprese controllate
1. 3.10.40 8) verso imprese collegate
1. 3.10.45 9) crediti tributari
1. 3.10.45. 1 9a) esigibili entro l'esercizio successivo 17.732

6.   16.    17 ERARIO C/ACCONTO IRAP 4.416,60
6.   16.   801 ERARIO C/COMPENSAZIONE 13.315,33

1. 3.10.45.99 Totale crediti tributari (C.II.9) 17.732
1. 3.10.50 10) da 5 per mille
1. 3.10.55 11) imposte anticipate
1. 3.10.60 12) verso altri
1. 3.10.60. 1 12a) esigibili entro l'esercizio successivo 4.828

8.   18.     2 DEPOSITI CAUZIONALI 1.858,99
8.   18.     6 ANTICIPI IN C/SPESE 2.211,94
8.   18.    14 CREDITI DIVERSI 757,37

1. 3.10.60.99 Totale verso altri (C.II.12) 4.828
1. 3.10.99 Totale crediti (C.II) 1.254.787
1. 3.15 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1. 3.20 IV - Disponibilita' liquide
1. 3.20. 5 1) depositi bancari e postali 21.966

1.   11.     4 BANCO POSTA ISTITUZIONALE 8.929,20
1.   11.     5 BANCA ETICA C/C 13.013,13
1.   11.     6 BANCA INTESA SAN PAOLO 12,41
1.   11.     7 BANCA SISTEMA SPA 11,49

1. 3.20.15 3) denaro e valori in cassa 31.092
1.   10.     2 CASSA CONTANTI 31.091,73

1. 3.20.99 Totale disponibilita' liquide (C.IV) 53.058
1. 3.99 Totale attivo circolante (C) 1.307.845
1. 4 D) Ratei e risconti attivi
1. 4. 1 I  - Ratei attivi
1. 4. 2 II - Risconti attivi
1.99 Totale attivo 1.307.777
2 PASSIVO:
2. 1 A) Patrimonio netto
2. 1.10 II - Patrimonio vincolato
2. 1.15 III - Patrimonio libero
2. 1.15. 1 1) riserve di utili o avanzi di gestione (311.964)

67.   68.     2 PERDITE PORTATE A NUOVO -329.919,82
67.   68.     3 AVANZO UTILI 17.956,03

2. 1.15. 2 2) altre riserve 346.685
67.   67.     8 VERSAMENTI SOCI C/CAPITALE 149.603,17
67.   67.    13 ALTRE RISERVE 197.082,73

2. 1.15.99 Totale patrimonio libero (A.III) 34.721
2. 1.20 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio
2. 1.20. 1 a) avanzo dell'esercizio 266.363
2. 1.20.99 Totale avanzo/disav. eserc. (A.IV) 266.363
2. 1.99 Totale Patrimonio Netto (A) 301.084
2. 2 B) Fondi per rischi e oneri



2. 2. 5 3) altri 36.621
64.   65.     4 ALTRI FONDI RISCHI 36.621,00

2. 2.99 Totale fondi per rischi e oneri (B) 36.621
2. 3 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.261

64.   66.     1 F.DO TFR DIPENDENTI 16.260,93
2. 4 D) Debiti
2. 4. 1 1) debiti verso banche
2. 4. 1. 1 1a) esigibili entro l'esercizio successivo 52

1.   11.     3 BAMCO POSTA SPRAR 52,31
2. 4. 1.99 Totale debiti verso banche (D.1) 52
2. 4. 2 2) debiti verso altri finanziatori
2. 4. 2. 1 2a) esigibili entro l'esercizio successivo 44.225

54.   58.     4 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI 44.225,37
2. 4. 2. 2 2b) esigibili oltre l'esercizio successivo 49.718

62.   62.    13 TITOLARE C/FINANZ.INFRUTTIFERO 49.718,46
2. 4. 2.99 Totale debiti v/altri finanziatori (D.2) 93.943
2. 4. 3 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
2. 4. 3. 2 3b) esigibili oltre l'esercizio successivo 40.548

62.   62.    12 SOCI C/FINANZ.INFRUTTIFERO 40.547,58
2. 4. 3.99 Totale debiti v/ass. per finanz.ti (D.3) 40.548
2. 4. 4 4) debiti verso enti stessa rete associa tiva
2. 4. 5 5) debiti per erogazioni liberali condizionate
2. 4. 6 6) acconti
2. 4. 7 7) debiti verso fornitori
2. 4. 7. 1 7a) esigibili entro l'esercizio successivo 382.613

53.    1.   245 TELECOM ITALIA SPA -275,23
53.    1.  7924 WIND TRE SPA 146,38
53.    1. 13451 ENEL ENERGIA SPA 10.992,71
53.    1. 14795 WIND TRE SPA 92,72
53.    1. 18337 FASTWEB SPA 146,66
53.    1. 21825 INTESA SANPAOLO SPA 104,75
53.    1. 23371 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 433,45
53.    1. 35607 ENEGAN SRL 6.895,26
53.    1. 44593 STIGLIANO MARIA GRAZIA 9.900,00
53.    1. 45142 ABDELKAHDAM HUSSEIN 500,00
53.    1. 45398 EUROPE ENERGY SPA 753,91
53.    1. 47615 SELCOCOPY SRL 338,98
53.    1. 48101 Green Network S.p.A. 362,95
53.    1. 49623 FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI SRL 885,72
53.    1. 53622 Enel Energia S.p.A. 3.061,91
53.    1. 53861 Bianchi Antonio SRL 2.891,43
53.    1. 55031 Acquedotto Pugliese S.p.A. 1.242,49
53.    1. 55035 Dolomiti Energia S.p.A. 1.706,23
53.    1. 55042 AL - FALLAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -5.925,10
53.    1. 55043 UNA VITA VIAGGIANDO S.R.L. -978,00
53.    1. 55071 ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 1.156,56
53.    1. 55089 SEA CENTRO ELABORAZIONI DATI SRL 658,80
53.    1. 55093 ETJCA S.P.A. 1.956,48
53.    1. 55158 ADV APULIA SRLS 4.700,00
53.    1. 55162 EGF SRL 296.935,54
53.    1. 55163 MANCINI ANDREA 5.000,00
53.    1. 55164 MERCANTE GIANLUCA 400,00
53.    1. 55166 MINGOLLA VITO 12.111,93
53.    1. 55167 MURGIA CLAUDIO 11.419,20
53.    1. 55168 NUOVA ECO COSTRUZIONI SRL 2.608,67



53.    1. 55170 POLISTUDIO MIA SRL 999,48
53.    1. 55171 PRETE GIANLUCA 2.642,54
53.    1. 55172 SANTORO SAVERIO 73,20
53.    1. 55173 SINDACO SERENA 6.242,00
53.    1. 55218 SILVA RIVERON OSVALDO LAZARO -330,00
53.    1. 55708 Di Sabatino Domenico 3.561,38
53.    1. 55713 New Service Stp srl -2.000,00
55.   55.     1 FATTURE DA RICEV. PER MERCI 1.200,00

2. 4. 7.99 Totale v/fornitori (D.7) 382.613
2. 4. 8 8) debiti verso imprese controllate e collegate
2. 4. 9 9) debiti tributari
2. 4. 9. 1 9a) esigibili entro l'esercizio successivo 381.132

20.   20.     6 ERARIO C/IVA 186,47
54.   57.     1 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE 15.646,49
54.   57.     2 ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO 5.947,40
54.   57.     7 ERARIOC/RIT.ADD.COMUNALE 538,37
54.   57.   801 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE 1.372,02
54.   58.    23 DEBITI TRIBUTARI 357.441,03

2. 4. 9.99 Totale debiti tributari (D.9) 381.132
2. 4.10 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
2. 4.10. 1 10a) esigibili entro l'esercizio successivo 40.975

54.   56.     1 INPS 40.974,60
2. 4.10.99 Totale v/istituti di previdenza (D.10) 40.975
2. 4.11 11) debiti verso dipendenti e collaboratori
2. 4.11. 1 11a) esigibili entro l'esercizio successivo 131.895

54.   56.     4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI 131.889,50
54.   56.     6 PERSONALE C/ARROTONDAMENTI 5,87

2. 4.11.99 Totale v/dipendenti e collaborat. (D.11) 131.895
2. 4.12 12) altri debiti
2. 4.12. 1 12a) esigibili entro l'esercizio successivo (177.503)

54.   54.    10 SOMME PIGNORATE -179.003,26
54.   58.    36 ALTRI DEBITI 1.500,00

2. 4.12. 2 12b) esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000
54.   61.     5 FINANZIAMENTO INTESA 100.000,00

2. 4.12.99 Totale altri debiti (D.12) (77.503)
2. 4.99 Totale Debiti (D) 993.655
2. 5 E) Ratei e risconti passivi
2. 5. 1 Ratei passivi
2. 5. 2 Risconti passivi
2.99 Totale Passivita' e Netto 1.347.621



Attivita': ATTIVITA DI SISTEMA NON USARE

044421 SALAM ASSOCIAZIONE
VIA ANFITEATRO 216
74123 TARANTO (TA)
P.I. 03108470737 C.F. 90195320735

Ateco: 949940 Attivita' di organizzazioni per la coope     Soggetto a: Parametri (OR)
Da data contabile 01-01-2021 A data contabile 31-12-2021

Bilancio al           31/12/2021
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI Es.t PROVENTI E RICAVI
A) Costi e oneri da attivita' di interesse
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci 101.220 2) Proventi dagli associati per attivita' mutuali 0
2) Servizi 147.963 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati

e fondatori 0
4) Erogazioni liberali 1.360

3) Godimento beni di terzi 37.776 5) Proventi del 5 per mille 0
4) Personale 147.716 6) Contributi da soggetti privati 0

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 210.742
7) Oneri diversi di gestione 181.312 10) Altri ricavi, rendite e proventi 670.248

Totale 615.987 Totale 882.350
Avanzo/(disavanzo) attivita' di interesse
generale 266.363
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima delle
imposte 266.363
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio 266.363



Attivita': ATTIVITA DI SISTEMA NON USARE

044421 SALAM ASSOCIAZIONE
VIA ANFITEATRO 216
74123 TARANTO (TA)
P.I. 03108470737 C.F. 90195320735

Ateco: 949940 Attivita' di organizzazioni per la coope     Soggetto a: Parametri (OR)
Da data contabile 01-01-2021 A data contabile 31-12-2021

Bilancio al           31/12/2021

A) Costi e oneri da attivita' di interesse generale
10.10.05 1) Materie prime, suddidiarie, di consumo e di merci 101.220

72.   72.     1 MISSIONI E PROGETTI 66.500,00
72.   72.     3 POCKET MONEY 17.147,50
72.   72.     5 ACQUISTI MATERIALI VARI 2.893,71
72.   72.    10 SPESE DI COSTRUZIONE 2.001,25
72.   72.   801 SPESE GENERALI PER ASSISTENZA 5.184,43
72.   74.     1 BENI NON SUP.A 516,46E 525,00
72.   74.     2 ATTREZZATURA MINUTA 1.384,17
72.   79.     1 CARBURANTI E LUBRIF. VETTURE 3.124,69
72.   82.    31 VESTIARIO 193,98
72.   86.     1 CANCELLERIA VARIA 2.265,25

10.10.10 2) Servizi 147.963
72.   77.     1 SPESE PER UTENZE ASSISTITI 5.858,15
72.   77.     3 SPESE TELEFONICHE 523,13
72.   77.     5 ACQUA -411,47
72.   77.    11 SPESE TELEFONICHE DED. 80% -635,14
72.   77.    90 COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E 578,20
72.   78.    50 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 574,97
72.   79.     5 AUTOSTRADE VETTURE 1.207,88
72.   83.     3 FIERE, MOSTRE E CONVEGNI 240,00
72.   83.     7 SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA 1.072,40
72.   84.     7 CONSULENZE LEGALI 78.612,53
72.   84.    12 CONSULENZE DEL LAVORO 8.226,46
72.   84.    15 SPESE ORIENTAMENTO E TUTELA 6.494,37
72.   84.    22 COMPENSI OCCASIONALI 29.237,00
72.   86.     3 POSTALI 374,40
72.   86.    11 ELABORAZIONE DATI 4.826,32
72.   87.     1 ASSICURAZIONI 1.253,42
72.   87.     7 SPESE GENERALI VARIE 2.546,68
72.   87.    11 TRASPORTI 6.215,00
72.   87.    16 SPESE CONDOMINIALI 1.168,70

10.10.15 3) Godimento beni di terzi 37.776
72.   85.     1 LOCAZIONE IMMOBILI 23.894,43
72.   85.     4 LOCAZIONI DIVERSE 13.881,56

10.10.20 4) Personale 147.716
72.   81.     1 RETR. LORDE    PERS.PRODUTTIVO 114.557,02
72.   81.     2 ONERI SOCIALI  PERS.PRODUTTIVO 31.241,32
72.   81.     4 QUOTE TFR      PERS.PRODUTTIVO 1.917,64

10.10.35 7) Oneri diversi di gestione 181.312
72.   87.     5 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 467,00
72.   87.     6 LIBRI E RIVISTE 1.201,95
72.   87.     8 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI 0,02
72.   92.     2 ACC. SVALUTAZIONE CREDITI 100.000,00



72.   93.     3 IVA INDETRAIBILE PER PRORATA 64,51
72.   93.     4 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 42,39
72.   93.    12 IMPOSTE DI REGISTRO 3.230,59
72.   93.    13 IMPOSTE DI BOLLO 8,00
72.   94.     3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 76.297,81

A) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale
10.05.20 4) Erogazioni liberali 1.360

80.   87.   303 EROGAZIONI LIBERALI INCONDIZ. 1.360,00
10.05.35 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 210.742

80.   82.     3 QUOTE SOCIALI 30.300,00
80.   82.     4 CONTRIBUTI CAS TERAMO 180.442,42

10.05.50 10) Altri ricavi, rendite e proventi 670.248
80.   82.    10 ALTRI PROGETTI 363.672,06
80.   87.     8 ALTRI RICAVI E PROVENTI 7.634,83
80.   87.    11 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 296.244,34
80.   87.    14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI 2.696,62
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