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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021  

     
 STATO PATRIMONIALE ATTIVO   31/12/2021  31/12/2020 

     
 A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI                      -                        -    

 -Versamenti non ancora richiamati                     -                        -    

 -Versamenti già richiamati                     -                        -    

     

     
 B) IMMOBILIZZAZIONI        

I.Immateriali:     
 1) costi di impianti e di ampliamento                     -                        -    

 2) costi di sviluppo                     -                        -    

 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno                    -                        -    

 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  

       
27.743,00   

       
30.830,00  

 5) avviamento                     -                        -    

 6) immobilizzazioni in corso e acconti                     -                        -    

 7) altre  

      
179.956,00   

      
205.239,00  

  

      
207.699,00   

      
236.069,00  

     
II.Materiali:     

 1) terreni e fabbricati  

 
12.691.360,0

0   

 
12.691.360,0

0  

 2) impianti e macchinario  

       
20.741,00   

       
26.950,00  

 3) attrezzature                     -                        -    

 4) altri beni  

      
180.262,00   

      
172.919,00  

 5) immobilizzazioni in corso e acconti                     -                        -    

  12.892.363,00    12.891.229,00  

     
III.Finanziarie     
 1) partecipazioni in     

a) imprese controllate                     -                        -    

b) imprese collegate                     -                        -    

c) altre imprese                     -                        -    

                     -                        -    

     
 2) crediti     

a) verso imprese controllate     
-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

     
b) verso imprese collegate     
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-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

     
c) verso altri enti Terzo Settore     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

     
d) verso altri     

-entro l'esercizio successivo  

         
2.347,00   

         
2.347,00  

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

         
2.347,00   

         
2.347,00  

     

 3) altri titoli  

      
746.784,00   

      
705.917,00  

  

      
749.131,00   

      
708.264,00  

     

     
 Totale immobilizzazioni    13.849.193,00    13.835.562,00  

     

     
 C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I.Rimanenze     
 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;                     -                        -    

 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;                     -                        -    

 3) lavori in corso su ordinazione;                     -                        -    

 4) prodotti finiti e merci;                     -                        -    

 5) acconti.                     -                        -    

                     -                        -    

     
II.Crediti     

     
 1) verso utenti e clienti     

-entro l'esercizio successivo  

      
135.366,00   

       
14.388,00  

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

      
135.366,00   

       
14.388,00  

     
 2) verso associati e fondatori     

-entro l'esercizio successivo                       -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 3) verso enti pubblici     

-entro l'esercizio successivo  

      
364.205,00   

      
471.047,00  

-oltre l'esercizio successivo  

      
194.622,00   

      
194.622,00  
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558.827,00   

      
665.669,00  

     
 4) verso soggetti privati per contributi     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 5) verso enti della stessa rete associativa     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 6) verso altri enti del Terzo Settore     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 7) verso imprese controllate     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 8) verso imprese collegate     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 9) crediti tributari     

-entro l'esercizio successivo  

         
2.364,00                      -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

         
2.364,00                      -    

     
 10) da 5 per mille     

-entro l'esercizio successivo  

       
79.750,00   

      
170.145,00  

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

       
79.750,00   

      
170.145,00  

     
 11) imposte anticipate     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 12) verso altri     

-entro l'esercizio successivo  

      
279.256,00   

       
832.884,00  
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-oltre l'esercizio successivo  

      
107.188,00   

         
5.205,00  

  

      
386.444,00   

      
838.089,00  

     

  

   
1.162.751,00   

   
1.688.291,00  

     
III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:     
 1) partecipazioni in imprese controllate;                     -                        -    

 2) partecipazioni in imprese collegate;                     -                        -    

 3) altri titoli;  

            
295,00                      -    

  

            
295,00                      -    

     
IV.Disponibilità liquide:     

 1) depositi bancari e postali;  

   
2.081.160,00   

   
1.491.692,00  

 2) assegni;                     -                        -    

 3) danaro e valori in cassa;  

       
48.731,00   

       
76.112,00  

  

   
2.129.891,00   

   
1.567.804,00  

     

     

 Totale attivo circolante   

   
3.292.937,00   

   
3.256.095,00  

     

     
 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI        

 -Ratei attivi  

       
76.692,00   

      
116.918,00  

 -Risconti attivi  

         
3.726,00     11.406,00  

     

 Totale Ratei e risconti   

       
80.418,00   

      
128.324,00  

     
 TOTALE ATTIVO   17.222.548,00    17.219.981,00  

     

     
 STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2021  31/12/2020 

     
 A) PATIRMONIO NETTO        

I.Fondo dotazione dell’ente  

   
3.304.517,00   

   
3.304.517,00  

     
II.Patrimonio vincolato     
 1) riserve statutarie                     -                        -    

 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  

      
116.018,00   

      
112.183,00  
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 3) riserve vincolate destinate a terzi                     -                        -    

  

      
116.018,00   

      
112.183,00  

     
III.Patrimonio libero     
 1) riserve di utili o avanzi di gestione   12.119.698,00    11.863.035,00  

 2) altre riserve                     -                        -    

       - Riserva da allineamento Euro                     2                        -    

     

IV.Avanzo/disavanzo d’esercizio.  

      
235.935,00   -     46.681,00  

     
 Totale patrimonio netto    15.776.170,00    15.233.054,00  

     
 B) FONDI PER RISCHI E ONERI        

 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                     -                        -    

 2) per imposte, anche differite                     -                        -    

 4) altri  

      
281.600,00   

      
317.204,00  

     

 Totale fondo per rischi e oneri   

      
281.600,00   

      
317.204,00  

     

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   

      
485.461,00   

      
467.877,00  

     
 D) DEBITI        

     
 1) debiti verso banche     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 2) debiti verso altri finanziatori     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 3)debiti verso associati e fondatori per finanziamenti     

-entro l'esercizio successivo  

         
6.133,00                      -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

         
6.133,00                      -    

     
 4) debiti verso enti della stessa rete associativa     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 5) debiti per erogazioni liberali condizionate     
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-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 6) acconti     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 7) debiti verso fornitori     

-entro l'esercizio successivo  

      
185.449,00   

      
119.736,00  

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

      
185.449,00   

      
119.736,00  

     
 8) debiti verso imprese controllate e collegate     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 9) debiti tributari     

-entro l'esercizio successivo  

       
31.388,00   

       
27.815,00  

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

       
31.388,00   

       
27.815,00  

     
 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

-entro l'esercizio successivo  

       
51.240,00   

       
70.889,00  

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

       
51.240,00   

       
70.889,00  

     
 11) debiti verso dipendenti e collaboratori     

-entro l'esercizio successivo                     -                        -    

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

                     -                        -    

     
 12) altri debiti     

-entro l'esercizio successivo  

      
178.910,00   

      
757.805,00  

-oltre l'esercizio successivo                     -                        -    

  

      
178.910,00   

      
757.805,00  

     

 Toale debiti   

      
453.120,00   

      
976.245,00  

     
 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI        
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 -Ratei passivi  

       
89.540,00   

      
225.601,00  

 -Risconti passivi  

           
136.657,00                      -    

     

 Totale Ratei e risconti   

      
226.197,00   

      
225.601,00  

     
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO    17.222.548,00    17.219.981,00  

     

     

     
 RENDICONTO GESTIONALE   31/12/2021  31/12/2020 

     

 A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE        

 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori  

      
247.586,00   

      
278.896,00  

 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                     -                        -    

 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  

       
61.804,00   

      
245.204,00  

 4) Erogazioni liberali  

       
66.778,00   

      
133.413,00  

 5) Proventi del 5 per mille  

       
59.000,00   

       
71.000,00  

 6) Contributi da soggetti privati  

       
57.982,00                      -    

 7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi  

      
242.554,00   

      
165.440,00  

 8) Contributi da enti pubblici  

      
219.877,00   

      
520.562,00  

 9) Proventi da contratti con enti pubblici  

   
1.375.058,00   

      
976.630,00  

 10) Altri ricavi, rendite e proventi     
      - contributi in conto esercizio                     -                        -    

      - ricavi e proventi diversi  

       
53.884,00                      -    

      - plusvalenze da cessioni di azienda                     -                        -    

 11) Rimanenze finali                     -                        -    

     

 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale   

   
2.384.523,00   

   
2.391.145,00  

     
 A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE        

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

       
87.786,00   

       
45.417,00  

 2) Servizi  

      
704.483,00   

      
675.794,00  

 3) Godimento beni di terzi  

       
37.351,00   

         
9.988,00  

 4) Personale     

      a) salari e stipendi      

      
845.864,00   

      
757.795,00  
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      b) oneri sociali                         -                        -    

      c) trattamento di fine rapporto                      -                        -    

      d) trattamento di quiescenza e simili                     -                        -    

      e) altri costi                            -                        -    

 5) Ammortamenti      
      a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                       -                        -    

      b) Ammortamento immobilizzazioni materiali   

       
16.133,00   

       
80.598,00  

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                     -                        -    

      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo                      -                        -    

          circolante e delle disponibilità liquide     
 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                     -                        -    

 7) Oneri diversi di gestione  

      
233.465,00   

      
260.670,00  

 8) Rimanenze iniziali                     -                        -    

     

 Totale costi e oneri da attività di interesse generale   

   
1.925.082,00   

   
1.830.262,00  

     

 A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE   

      
459.441,00   

      
560.883,00  

     

     
 B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE        

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

 2) Contributi da soggetti privati                     -     

       
45.057,00  

 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                     -                        -    

 4) Contributi da enti pubblici                     -                        -    

 5) Proventi da contratti con enti pubblici                     -                        -    

 6)Altri ricavi rendite e proventi     
      - contributi in conto esercizio                     -                        -    

      - ricavi e proventi diversi                     -                        -    

      - plusvalenze da cessioni di azienda                     -                        -    

 7) Rimanenze finali                     -                        -    

     

 Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse                      -     

       
45.057,00  

     
 B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE        

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

       
13.316,00                      -    

 2) Servizi                     -     

       
51.959,00  

 3) Godimento di beni di terzi                     -                        -    

 4) Personale     
      a) salari e stipendi                         -                        -    

      b) oneri sociali                         -                        -    

      c) trattamento di fine rapporto                      -                        -    

      d) trattamento di quiescenza e simili                     -                        -    

      e) altri costi                            -                        -    
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 5) Ammortamenti     
      a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                       -                        -    

      b) Ammortamento immobilizzazioni materiali                      -                        -    

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                     -                        -    

      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo                      -                        -    

          circolante e delle disponibilità liquide     
 6) Accantonamento per rischi e oneri                     -                        -    

 7) Oneri diversi di gestione  

       
36.212,00   

       
34.752,00  

 8) Rimanenze inziali                     -                        -    

     

 Totale costi e oneri da attività diverse   

       
49.528,00   

       
86.711,00  

     
 B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE   -     49.528,00   -     41.654,00  

     

     
 C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI        

 1) Proventi da raccolta fondi abituali                     -                        -    

 2) Proventi da raccolte fondi occasionali                     -                        -    

 3) Altri proventi  

       
12.752,00   

         
3.574,00  

     

 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi   

       
12.752,00   

         
3.574,00  

     
 C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI        

 1) Oneri per raccolte fondi abituali                     -                        -    

 2) Oneri per raccolte fondi occasionali                     -                        -    

 3) Altri oneri  

       
26.494,00   

       
20.130,00  

     

 Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi   

       
26.494,00   

       
20.130,00  

     
 C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI   -     13.742,00   -     16.556,00  

     

     

 D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI        

 1) Da rapporti bancari  

            
712,00                      -    

 2) Da altri investimenti  

         
7.705,00   

         
7.776,00  

 3) Da patrimonio edilizio                     -                        -    

 4) Da altri beni patrimoniali  

      
313.491,00                      -    

 5) Altri proventi  

         
4.339,00   

      
109.446,00  

     

 Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali   

      
326.247,00   

      
117.222,00  
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 D) COSTI E OENRI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI        

 1) Su rapporti bancari  

         
8.532,00   

       
12.167,00  

 2) Su prestiti                     -                        -    

 3) Da patrimonio edilizio                     -                        -    

 4) Da altri beni patrimoniali                     -                        -    

 5) Accontonamenti per rischi e oneri                     -                        -    

 6) Altri oneri  

       
20.463,00                      -    

     

 Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali   

       
28.995,00   

       
12.167,00  

     
 D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI   

      
297.252,00   

      
105.055,00  

     

     
 E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE        

1) Proventi da distacco del personale                     -                        -    

2) Altri proventi di supporto generale                     -                        -    

     
 Totale proventi di supporto generale                      -                        -    

     
 E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE        

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

       
22.702,00   

       
10.545,00  

 2) Servizi  

      
182.541,00   

      
231.598,00  

 3) Godimento di beni di terzi  

       
46.408,00   

       
73.412,00  

 4) Personale     

      a) salari e stipendi      

      
123.021,00   

      
106.470,00  

      b) oneri sociali                         -                        -    

      c) trattamento di fine rapporto                      -                        -    

      d) trattamento di quiescenza e simili                     -                        -    

      e) altri costi                            -                        -    

 5) Ammortamenti     

      a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali    

       
28.370,00                      -    

      b) Ammortamento immobilizzazioni materiali   

         
6.707,00   

       
24.910,00  

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                     -                        -    

      d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo                      -                        -    

          circolante e delle disponibilità liquide     

 6) Accantonamento per rischi e oneri                     -     

      
130.000,00  

 7) Altri oneri  

       
26.493,00   

       
58.801,00  
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 Totale costi e oneri di supporto generale   

      
436.242,00   

      
635.736,00  

     
 E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE   -   436.242,00   -   635.736,00  

     

     

 AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE   

      
257.181,00   -     28.008,00  

     

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

       
21.246,00   

       
18.673,00  

     

 AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO   

      
235.935,00   -     46.681,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I  

L’associazione Italia Nostra  è stata costituita il 29 ottobre del 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente 

della Repubblica del 22 agosto 1958, nr. 1111; 
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a seguito dell’introduzione della qualifica di ONLUS, di cui al D.Lgs. 460/1997, l’associazione richiedeva ed 

otteneva la predetta qualifica, con iscrizione presso l’anagrafe tributaria relativa. 

Inoltre l’associazione, ricorrendovi i presupposti, veniva iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di 

promozione sociale (APS),  di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383,  al n° 43 a far data dal 10.10.2002. 

  

A seguito della riforma del Terzo Settore, intervenuta con il Decreto Legislativo del 3.07.2017, n° 117 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 02.08.2017) – CODICE DEL TERZO SETTORE, emanato a seguito 

della Legge Delega n°106.2016, l’associazione ha approvato le modifiche statutarie, di cui al citato decreto 

legislativo che prevede l’assunzione della qualifica di APS   ENTE DEL TERZO SETTORE con beneficio della 

trasmigrazione automatica nel RUNTS.  

L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui alle 

lettere  d) , e), f), g), i), k), z) dell’art. 5 del DLgs. 117/2017, ovvero:  

1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.; 

2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s. m., 

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 sopra richiamato; 

5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; 

6) formazione universitaria e post-universitaria; 

7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;  

A titolo non esaustivo si considerano direttamente connesse alle attività principali di cui sopra le seguenti 

attività: 

a) suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione 

dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri 

storici e della qualità della vita; 

b) stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo  

di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ed ambientale del Paese e di 

assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione; 

c) stimolare l’adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell’art.9 della 

Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-
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artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea; 

d) collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini; 

e) sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la 

manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento; 

f) sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di valore 

storico, artistico e naturale al fine di una migliore valorizzazione; 

g) promuovere l’acquisizione da parte dell’associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-

artistico, ambientale e naturale, o assicurarne la tutela ed eventualmente anche la gestione secondo le 

esigenze del pubblico interesse; 

h) promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese 

mediante opportune iniziative di educazione  nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale 

dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società; 

i) promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in particolare alla tutela e 

valorizzazione dei beni culturali e del territorio; 

l) svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione; 

m) promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio; 

n) promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto 

parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o 

gemellaggi, conservando la propria autonomia. 

 

Al termine dell'esercizio 2021 l'Associazione ha registrato nr.7.648 soci, i quali vengono convocati e 

deliberano annualmente in occasione della presentazione del bilancio consuntivo, ogni tre anni per il rinnovo 

delle cariche sociali ed in merito ad altri argomenti che il Consiglio Direttivo nazionale ponesse all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Si riporta andamento degli iscritti soci 2021 – 2005: 
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A n d a m e n t o  S o c i 
 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

                                  

7.648 9.856 9.542 9.602 11.062 10.650 10.489        10.805  11.001 10.559 10.828 11.051 10.677 11.198 10.418 10.454 11.121 

 

 

 
  
  
  
         

 

 

 

  
 

 
      

  
 

   

  
  
   

  
  

 

P R I N C I P I   D I   R E D A Z I O N E  

 

NUMERO SOCI8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

7.648 9.542 11.062 10.489 11.001 10.828 10.677

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

ANDAMENTO SOCI

2021 7.648 2020 9.856 2019 9.542 2018 9.602 2017 11.062

2016 10.650 2015 10.489 2014  10.805 2013 11.001 2012 10.559

2011 10.828 2010 11.051 2009 10.677 2008 11.198
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Criteri di aggregazione dei dati 

Il bilancio aggregato di ITALIA NOSTRA, riunisce in un unico documento i dati economici e patrimoniali 

dell’associazione nel suo complesso, intesa come sezioni, consigli regionali, aree in convenzione, sede 

centrale. 

Premessa ad ogni successiva annotazione è che l’associazione ITALIA NOSTRA è articolata territorialmente 

in sezioni, alle quali non è riconosciuta personalità giuridica; 

inoltre molte sezioni hanno “modeste dimensioni”, per numero soci ed organizzazione, spesso con assenza di 

una sede associativa,  con situazioni annuali di “pareggio contabile”: le quote associative, nella parte che 

rimane a beneficio della sezione, “copre” gli oneri derivanti dal funzionamento della stessa sezione; 

le sezioni maggiormente “significative” così come le aree in convenzione, risultano “organizzate” con una 

contabilità interna e conseguente pedissequa annotazione delle singole operazioni. 

 

L’elaborazione dell’aggregato nazionale si articola in diverse fasi, di cui la prima è la richiesta dei bilanci 

consuntivi e relazione attività a sezioni, consigli regionali e aree di convenzione; 

la richiesta avviene mediante l’invio di un modulo standard di bilancio consuntivo, articolato in stato 

patrimoniale e rendiconto gestionale; l’adozione di tale prospetto consuntivo, “semplice” nella sua 

formulazione, ha consentito, nel tempo di “formare” anche le sezioni piu’ piccole in termini di rilevazioni 

contabili annuali. 

La fase successiva è l’aggregazione dei dati, contenuti nei singoli bilanci, che consiste nella somma di tutti i 

saldi di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale di ogni singolo bilancio pervenuto. 

Si tratta di un’associazione con 200 sezioni, alla data del 31 dicembre 2021, nr. 16 Consigli Regionali, oltre le 

aree in convenzione ed il presente documento riporta i dati aggregati di nr. 189 sezioni, le restanti 

nr. 11 sezioni risultano a “zero soci”, 15 consigli regionali, oltre le aree in convenzione (BOSCO IN 

CITTÀ – CAVA ONGARI – CFU – PORTO DI MARE – VALLE IMERA) e sede centrale. 

La fase successiva è elisione dei debiti e dei crediti tra sezioni e sede centrale:  

tali crediti ed i debiti debbono essere elisi poichè l’associazione, sebbene con articolazioni territoriali, è 

unitaria.  

Per un certo numero di sezioni, come già rilevato,  l’elaborazione del rendiconto consuntivo è avvenuta 

da parte dell’amministrazione centrale considerando: 

- numero dei soci e dunque quote associative 

- il ribaltamento del 50% delle predette quote all’amministrazione centrale associativa 

- situazione di pareggio contabile con rilevazione di oneri c/funzionamento sezioni. 
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I principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 non discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

 

 

 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 

 

 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti al numerario. 

 

 

 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta. 

 

 

 
In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità 

dell'Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad 

un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

 

 

 
Sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC), in particolare il principio riguardante gli ETS, integrati, ove mancanti, da principi 

internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. 

 

 

 

 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 

eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da allineamento Euro" 

compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 C.C. 
 

Lo schema di bilancio consuntivo adottato, nella forma di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, è 

informato al criterio di “competenza”; per i crediti e i debiti l’esposizione è al valore nominale; per le 

immobilizzazioni materiali, al costo di acquisizione al netto dei fondi ammortamento; così come per le 

immobilizzazioni immateriali, al costo di acquisizione al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi.  

Immobilizzazioni immateriali 
     

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi 

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

 

 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

 

 

        
 

Immobilizzazioni materiali 
      

 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

 

 

 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei oneri sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate in base all'utilizzo, alla 

destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonché del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà per 

i beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio: 

 

 

 
 

 

 

 
Aliquote applicate: 

Sede Centrale: 

 - Mobilia: {15}% - Macchine d’Ufficio: {12}% - Elaboratori: {20}% 

- Attrezzature: {25  }%       

Milano Nord BoscoinCittà – Cava Ongari 

 

Sono iscritti nel bilancio sezionale di Boscoincittà tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali impiegate 

esclusivamente presso l’unità operativa Boscoincittà. Sono iscritte al costo di acquisto e con altra scrittura sono 

indicati i corrispondenti fondi di ammortamento.  
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica 

dei cespiti, nonché per gli immobili, ed i beni strettamente connessi alle strutture fisiche, quali impianti, arredi 

fissi, corpi illuminanti ecc, della durata residua della convenzione di affidamento in gestione dell’area. 

(ammortamento finanziario trattandosi di proprietà del Concedente che rientrerà in pieno possesso del cespite 

al momento del termine della concessione)  

Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, non sono state 

modificate rispetto all'esercizio precedente, e sono le seguenti:  

- fabbricati: vita residua della convenzione di affidamento (durata 9 anni - da 11% a 100%)  

- impianti fissi: vita residua della convenzione di affidamento (durata 9 anni - da 11% a 100%)  

-  impianti generici: 8% - 12%  

-  impianti specifici: 20%  

-  attrezzatura varia: 12% - 15% - 25%  

-  attrezzatura specifica: 12,5%  

-  mobili e arredi: 10% - 12%  

-  macchine ufficio elettroniche: 20%  

-  autoveicoli da trasporto: 25%  

-  apparecchi radiomobili: 20%  

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.  

I cespiti pervenuti in proprietà per donazione non vengono assoggettati ad ammortamento. 

Tutti gli interventi realizzati sull’area del parco di natura agro-forestale e ad essi connessi sono spesati nel 

corso dell’esercizio anche se di durata pluriennale. 

Titoli:  

Sede Centrale: i titoli in portafoglio esposti per € 513.502, sono rappresentati da un portafoglio di primari titoli 

obbligazionari gestiti dalla Julius Baer Sim S.p.a.   

Milano Nord  Boscoincitta: Generali Italia per polizze di risparmio per € 232.882. 

Disponibilità liquide 
      

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 Crediti e debiti: i crediti sono iscritti  al valore di presumibile realizzo ed i debiti sono iscritti al loro valore 



20 

Italia Nostra ~ Viale Liegi 33 ~ 00198 Roma 

Codice Fiscale 80078410588 ~ Partita Iva 02121101007 

 

 

nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione; 

Nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato. 

Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, pertanto i debiti sono indicati 

tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 

Nel merito dei crediti esposti nell’aggregato nazionale al 31.12.2021 e relativa composizione: 

Aree in convezione: 

Valle Imera – Rno per € 199.330 verso Regione Sicilia di cui € 194.622 esigibili oltre esercizio successivo 

Milano Nord Boscoincittà per € 352.247 verso Comune di Milano per quote a saldo di contributo annuo  e 

per manutenzione opere progetto Infrastrutture verdi  

Sede Centrale per € 105.056,00 per azioni risarcimento a tutela esigibili oltre esercizio successivo. 

La rilevazione di ratei e risconti attivi e passivi deriva dai bilanci di:  

sede centrale,  aree in convenzione e dunque i ratei attivi e passivi si riferiscono a quote di ricavi e di costi a 

manifestazione numeraria nell’esercizio successivo ma di competenza dell’esercizio 2021 mentre i risconti 

attivi e passivi si riferiscono a  quote di costi e di ricavi con manifestazione numeraria nell’esercizio ma di 

competenza dell’esercizio successivo. 

Sede Centrale  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

I ratei attivi, pari ad € 73.885  sono riferiti principalmente a poste da accantonamento precedente per 

 Donazione Mobiliare; 

I risconti attivi pari ad € 3.222 e sono rappresentati da: spese gestione dominio per euro 3.222. 

Milano Nord – Boscoincittà risconti attivi per € 504 - il saldo 2021 è dato dal premio assicurativo automezzi. 
 

Sede Centrale: 

ratei passivi per mensilità aggiuntive, contributi, permessi per € 15.163; 

risconti passivi per Terme di Petriolo per € 118.272; 

Milano Nord – Boscoincittà 

I risconti passivi, pari ad € 18.385 sono costituiti dal pagamento anticipato di quota orti e corso apicoltura e 

orticoltura; 

I ratei passivi pari ad € 49.568 sono costituiti dalle posizioni debitorie nei confronti del personale dipendente 

per ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. 

 

Patrimonio Netto 
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Il patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e gli utili prodotti nell'esercizio, oltre alle riserve 

accantonate in seguito al ricevimento di erogazioni liberali vincolate da terzi. Le voci sono espresse in 

moneta avente corso legale nello Stato. 
 

Fondi per rischi ed oneri 
      

 

I fondi per rischi e oneri sono prudenzialmente iscritti al passivo a fronte di passività (perdite o debiti) delle 

quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data dell'eventuale sopravvenienza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato ed organico 

Sede centrale:  

 

 

 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 67.666 

 (ammontava ad € 88.103 nel precedente esercizio). In tale voce è iscritto l'effettivo debito dell'Ente al 31/12  

verso i dipendenti in forza alla Sede Centrale a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

La Sede Centrale dell’associazione al 31.12.2021 aveva in forza n° 5  dipendenti con qualifica di impiegati e  

n° 2 co.co. 

CCNL applicato: Servizi 

Milano Nord Boscoincittà: 

il rapporto contrattuale di lavoro è instaurato con Italia Nostra; l'organico aziendale è destinato alla gestione delle tre 

unità operative (Boscoincittà, Cava Ongari e Porto di mare)  

L’organico complessivo nel corso dell’anno è il seguente:  

nr.1 Dirigenti 

nr. 6 Impiegati 

nr. 8 Operai  

 

Organico  N°  Quota a carico 

Boscoincittà  

Dirigenti  1  75%  

Quadri  1  75%  

Impiegati (segreteria 

e amm.)  

2  75%  

Impiegati  3  100%  
Operai  4  100%  

 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della associazione al 31/12/2021 verso tutti i dipendenti in 

forza a tale data, presso la Sezione Milano Nord Boscoincità di Italia Nostra, al netto degli anticipi corrisposti,  

ed include anche il TFR maturato dal personale in forza al parco Porto di Mare, mentre i costi per salari, 

contributi e accantonamento TFR sono imputati al bilancio sezionale del medesimo Porto di Mare. Nel corso 

dell’esercizio 2021 sono state erogate liquidazioni totali su TFR maturati da un dipendente dimissionario. 
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Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2021  Variazioni  

   

238.368,53 268.558,34 +30.189,81 

 

Valle Imera – RNO 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della associazione al 31/12/2021 verso tutti i dipendenti in 

forza a tale data e pari a nr. 4 operai. L’importo del fondo è pari a € 149.236. 

Debiti 
      

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale. 

Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, pertanto i debiti sono 

indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 

 

 

 
Imposte sul reddito 

      
 

Le imposte correnti rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Le imposte differite attive e passive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali 

iscritti in bilancio ed i valori riconosciuti ai fini fiscali, esclusivamente con riferimento all'Ente. 

Proventi e oneri 

      
Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica. 

I proventi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base  

alla competenza temporale. 

Le transazioni economiche e finanziarie con eventuali controparti correlate sono effettuate a normali 

condizioni di mercato.  

Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in particolare si distinguono i proventi e gli 

oneri generati da attività di interesse generale da quelli generati da attività diverse, da attività  patrimonialili e 

finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono iscritti nella categoria "proventi e oneri da attività di  
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supporto generale" tutti gli oneri e i proventi che non rientrano nelle precedenti aree. 

 

I L L U S T R A Z I O N E   P O S T E   D I   B I L A N C I O 

 

Immobilizzazioni immateriali 
     

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 207,699 (ammontavano ad € 236.069 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

       
 

  

Costi di 
impianto e 

ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

 

Valore di inizio esercizio                  30.830           205.239          236.069  
 

Incrementi nell'esercizio                              -    
 

Riclassificazioni                              -    
 

Ammortamenti                     3.087             25.283             28.370  
 

Valore di fine esercizio                     -                       -                       -               27.743           179.956           207.699  
 

 

La composizione della posta deriva dal bilancio al 31.12.2021 della Sede Centrale: 

per software – Consulenze Viale Liegi e Provvigioni – Consulenza grafica – Restauro mobilia – Progetto 

App - Marchio – Realizzazione sito web. 

 

Immobilizzaz. materiali 
      

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 12.892.363 (ammontavano ad € 12.891.229 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
        
 

  

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinar

i 

Attrezzatur
e industriali 

e 
commercial

i 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Totale 
immobilizzazio

ni materiali 

 

Saldo al 01/01 
      
12.691.360   26.950              172.919         12.891.229  

 

Incrementi                                                  7.343                 7.343  
 

Decrementi    6.209       - 6.209    
 

Saldo al 31/12 
      
12.691.360  

              
20.741                                                  180.262      12..892.363  
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Si riporta il dettaglio per imputazione: 

Altre sezioni                                                  60.330,00 €  

Milano Nord -  Boscoincitta'                                                  20.741,00 €  

Milano Nord - Porto di Mare                                                    4.610,00 €  

RNO - Valle Imera                                                  47.612,00 €  

Sede Centrale                                            12.759.070,00 €  

 

Si riporta il dettaglio riferito alle immobilizzazioni materiali riferibili alla sede centrale, quale maggiore 

consistenza: 

Mobili ufficio                        67.362,00 €  

Fondo ammortamento -                      67.362,00 €  

Macchine ufficio                          2.843,00 €  

Fondo ammortamento -                        2.843,00 €  

Hardware                        23.655,00 €  

Fondo ammortamento -                      23.655,00 €  

Attrezzatura                          6.266,00 €  

Fondo ammortamento -                        6.266,00 €  

Beni inf.516,46                          7.026,00 €  

Fondo ammortamento -                        7.026,00 €  

Opera autore ignoto 1736 

donaz.                        20.000,00 €  

Valorizzazione Biblioteca ISBN                        48.000,00 €  

Edifici istituzionali Verona                                    -   €  

Edifici istituzionali Milano                    3.622.198,00 €  

Immobile Sez. Siracusa                       263.010,00 €  

Immobile Grandola Uniti 

sez.CO                        25.823,00 €  

Immobile sez. Alberona                             785,00 €  

Immobile Sz. Rm - Via dei 

Gracchi                       855.434,00 €  

Immobile Viale Liegi 29/33                    6.508.000,00 €  

Immobili Venezia                    1.416.110,00 €  

 

Immobilizz. finanziarie 
      

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 749.131 (ammontavano ad € 708.264 nel precedente 

esercizio). 

Le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari attivi sono così rappresentati: 
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Partecipazion
i in imprese 
controllate 

Partecipazion
i in imprese 

collegate 

Partecipazion
i in altre 
imprese 

Altri titoli 
Totale partecipazioni  e 

altri titoli 
 

Valore di inizio esercizio 
      

         
705.917  

                                  
705.917  

 

Incrementi       
             
40.867  

                                      
40.867  

 

Decrementi                                                     -     

Valore di fine esercizio                     -                       -                       -    
         
746.784  

                                  
746.784  

 

       
 

Crediti immobilizzati 
      

 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.347.  

 
Le poste come sono illustrate si riferiscono, come già indicato nelle precedenti pagine e cioè: 

Sede Centrale:  titoli  in portafoglio esposti per € 513.502, sono rappresentati da un portafoglio di primari titoli 

obbligazionari gestiti dalla Julius Baer Sim S.p.a., la cui valutazione al 31 dicembre 2021 è stata operata 

considerando il valore di mercato dei titoli obbligazionari e la maturazione delle cedole. 

Milano Nord  Boscoincitta: Generali Italia per polizze di risparmio per € 232.882 per il maggiore importo 

esposto. 

Crediti 
      

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €   1.162.751 (ammontavano ad € 1.688.291 nel 

precedente esercizio). La composizione è così rappresentata: 
        
 

  
Valore di 

inizio 
esercizio 

Fondo 
svalutazione 

crediti 

Variazione 
nell'esercizi

o 

Valore di 
fine 

esercizio 

(di cui) 
scadenti 

oltre 
l'esercizio 

(di cui) 
scadenti 
oltre il 
quinto 

esercizio 

 

Verso utenti e clienti 
             

14.388  
  

          
120.978 

            
135.366 

     

Verso associati e fondatori              

Verso enti pubblici  665.669   -106.842 558.827  194.622    

Verso soggetti privati per contributi              

Verso enti della stessa rete assoc.              

Verso altri ETS              

Verso imprese controllate              

Verso imprese collegate              

Crediti tributari                    2.364                          2.364       

Da 5 per mille 
           

170.145  
  -         90.395             79.750       

Imposte anticipate              

Verso altri 
           

838.089 
         -451.645         386.444 107.188     
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Totale 
           

1.688.291  
                                   

             
1.162.751  

         301.810                   

 

Disponibilità liquide 
      

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €  2.129.891 (ammontavano ad € 

1.567.804 nel precedente esercizio). 
 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

       
 

  
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Variazione nell'esercizio  

Depositi bancari e postali                                  1.491.692                                 2.081.160                                    589.468   

Assegni                                               -                                                -                                                -     

Denaro e altri valori in cassa                                       76.112                                      48.731  -                                   27.381   

Totale disponibilità liquide                                  1.567.804                                 2.129.891                                    562.087   

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a €  80.418;  si rinvia a quanto già indicato nelle precedenti pagine. 

 
 
Patrimonio netto 

      
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 15.776.168 (ammontava ad € 15.233.054 

nel precedente esercizio). 
 

Nei prospetti riportati di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante l'esercizio nelle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto: 

 

        
 

  

Valori di 
inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Riclassifich
e 

Risultato 
d'esercizio 

Valori di fine 
esercizio 

 

Fondo di dotazione dell'Ente 
        

3.304.517  
        

      
3.304.517  

 

Riserve statutarie                     -                               -     

Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali 

           
112.183  

 3.835       
         

116.018  
 

Riserve vincolate destinate a terzi                     -                               -     

Altre riserve vincolate                              -     

Riserve di utili o avanzi di gestione 
      

11.863.035  
 256.663       

    
12.119.698  

 

Altre riserve                     -                               -     

Avanzo/disavanzo d'esercizio -         46.681   46.681     235.935  235.935  

Totale Patrimonio Netto 
      

15.233.054  
                   -                       -                       -                       -    

    
15.776.168  

 
 

 

Fondi per rischi ed oneri 
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I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 281.600; 

nel merito della composizione della posta si rileva che l’importo di maggior consistenza è imputabile alla 

alla sede centrale dell’associazione per complessivi € 257.733. 

Fondo Valorizz.Patrim.Mob.                                       75.000,00 €  

Fondo Monti vincolato                                         2.733,00 €  

Fondo rischi crediti c/risarc.                                       80.000,00 €  

Fondo oneri e rischi                                     100.000,00 €  

       

  

 

 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nelle passività per complessivi € 485.461 

contro € 467.877 del passato esercizio; in tale voce è iscritto il debito dell’associazione al 31 dicembre verso 

i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

La composizione risulta essere la seguente: 

Sede centrale:   

 

 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 67.666 

 (ammontava ad € 88.103 nel precedente esercizio). In tale voce è iscritto l'effettivo debito dell'Ente al 31 dicembre   

verso i dipendenti in forza alla Sede Centrale a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

La Sede Centrale dell’associazione al 31.12.2021 aveva in forza n° 5  dipendenti con qualifica di impiegati e  

n° 2 co.co. 

CCNL applicato: Servizi 

Milano Nord Boscoincittà: 

il rapporto contrattuale di lavoro è instaurato con Italia Nostra; l'organico aziendale è destinato alla gestione delle tre 

unità operative (Boscoincittà, Cava Ongari e Porto di mare)  

L’organico complessivo nel corso dell’anno è il seguente:  

nr.1 Dirigenti 

nr. 6 Impiegati 

nr. 8 Operai  

 

Organico  N°  Quota a carico 

Boscoincittà  

Dirigenti  1  75%  

Quadri  1  75%  
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Impiegati (segreteria 

e amm.)  

2  75%  

Impiegati  3  100%  

Operai  4  100%  

 

 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della associazione al 31 dicembre 2021 verso tutti i 

dipendenti in forza a tale data, presso la Sezione Milano Nord Boscoincità di Italia Nostra, al netto degli anticipi 

corrisposti ed include anche il TFR maturato dal personale in forza al parco Porto di Mare, mentre i costi per 

salari, contributi e accantonamento TFR sono imputati al bilancio sezionale del medesimo Porto di Mare. Nel 

corso dell’esercizio 2021 sono state erogate liquidazioni totali su TFR maturati da un dipendente dimissionario. 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni 

238.368,53 268.558,34 +30.189,81 

 

Valle Imera – RNO 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della associazione al 31 dicembre 2021 verso tutti i 

dipendenti in forza a tale data e pari a nr. 4 operai. L’importo del fondo è pari a € 149.236. 

Debiti 
      

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 453.120 (ammontavano ad € 976.245 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

       
 

  

Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

(di cui) 
scadenti 

entro 
l'esercizio 

(di cui) 
scadenti 

oltre 
l'esercizio 

(di cui) di 
durata 

superiore a 
5 anni 

 

Debiti Verso Banche                     -                       -                       -                       -                       -       

Debiti Verso Altri finanziatori                     -                       -                       -                       -                       -       

Debiti verso associati e fondatori 
per finanziamenti 

                    -    
              

6.133  
             6.133               6.133                     -       

Debiti verso enti della stessa rete 
associativa 

                    -                       -                       -                       -                       -       

Debiti per erogazioni liberali 
condizionate 

                    -                       -                       -                       -                       -       

Acconti                     -                       -                       -                       -                       -       

Debiti verso fornitori 
           

119.736  
            

65.713  
         185.449           185.449                     -       

Debiti verso imprese controllate e 
collegate 

                    -                       -                       -                       -                       -       

Debiti tributari 
             

27.815  
              

3.573  
           31.388             31.388                     -       

Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

             
70.889  

-          19.649             51.240             51.240                     -       
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Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

                    -                       -                       -                       -                       -       

Altri debiti 
           

757.805  
-        578.895           178.910           178.910                     -       

Totale 
           

976.245  
-        523.125           453.120           453.120                     -                       -     

 

Ratei e Risconti Passivi 

La composizione della posta pari a complessivi € 226.197 risulta essere la seguente, per i maggiori importi: 

Sede Centrale: 

ratei passivi per mensilità aggiuntive, contributi, permessi per € 15.163 

risconti passivi per Terme di Petriolo per € 118.272 

Milano Nord – Boscoincittà 

I risconti passivi, pari ad € 18.385 sono costituiti dal pagamento anticipato di quota orti e corso apicoltura e 

orticoltura; 

I ratei passivi pari ad € 49.568 sono costituiti dalle posizioni debitorie nei confronti del personale dipendente 

per ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. 

 

I N F O  R M A Z  I O N I  S U L  R E N D I C O N T O  G E S T I O N A L E 

A) ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE        

       
Ricavi e proventi       

       

  
Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione 

Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori 

                                    247.586                                    278.896  -                                   31.310  

Proventi dagli associati per attività 
mutuali 

                                              -                                                -                                                -    

Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

                                      61.804                                    245.204  -                                 183.400  

Erogazioni liberali                                       66.778                                    133.413  -                                   66.635  

Proventi del 5 per mille                                       59.000                                      71.000  -                                   12.000  

Contributi da soggetti privati                                       57.982                                              -                                        57.982  

Ricavi per presentazioni e cessioni 
a terzi 

                                    242.554                                    165.440                                      77.114  

Contributi da enti pubblici                                     219.877                                    520.562  -                                 300.685  

Proventi da contratti con enti 
pubblici 

                                 1.375.058                                    976.630                                    398.428  

Altri ricavi, rendite e proventi                                       53.884                                              -                                        53.884  

Rimanenze finali                                               -                                                -                                                -    
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Totale                                  2.384.523                                 2.391.145  -                                     6.622  

 

Nel merito della Voce: 

- Proventi da contratti con enti pubblici per complessivi € 1.375.058, la relativa composizione si 

riferisce  per i maggiori importi a: 

  

RNO 

                                                      

200.074,52 €  

Bosco in citta' 

                                                      

694.385,00 €  

Milano Nord Ovest (Comune 

Cornaredo) 

                                                       

12.000,00 €  

Milano Porto di Mare 

                                                      

202.500,00 €  

Sede centrale fondi bando APS 02/20 

                                                       

62.000,00 €  

Sede centrale fondi bando APS 03/20 

                                                      

103.548,00 €  

Conegliano per Brolo 

                                                         

5.000,00 €  

Isernia 

                                                       

35.989,00 €  

Savona 

                                                       

30.340,00 €  
 

 

  

 

Nella voce Contributi da enti pubblici per € 219.877 è indicato l’importo annuale percepito dalla Sede 

Centrale dell’associazione da parte del Ministero della Cultura. 

Nella voce Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi sono indicati per i maggiori importi: 

- Proventi Sede Centrale per progetto riqualificazione area Terme di Petriolo per € 130.508 

- Proventi Milano Nord Boscoincittà per attività orti – centri estivi – AMSA per complessivi € 

102.256 

Nella voce Ricavi per prestazioni  cessioni ad associati per complessivi € 61.804 sono riportati i contributi 

degli associati per le iniziative culturali. 
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Costi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e 

merci       
 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

  
Valore esercizio corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione  

Materie prime e di consumo                                               -                                                -                                                -     

Merci                                               -                                        45.417  -                                   45.417   

Carburanti                                               -                                                -                                                -     

Cancelleria                                               -                                                -                                                -     

Altri acquisti                                       10.905                                              -                                        10.905   

Totale                                       10.905                                      45.417  -                                   34.512   

 

Costi per servizi       
       

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

  
Valore esercizio corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione  

Lavorazioni esterne                                               -                                                -                                                -     

Utenze energetiche                                       28.221                                              -                                        28.221   

Manutenzioni e riparazioni                                     159.673                                              -                                      159.673   

Prestazioni professionali                                     391.763                                              -                                      391.763   

Compensi Amministratori                                               -                                                -                                                -     

Compensi Collegio e Revisore                                               -                                                -                                                -     

Viaggi, trasferte e trasporti                                               -                                                -                                                -     

Assicurazioni                                               -                                                -                                                -     

Servizi generali                                               -                                      656.094  -                                 656.094   

Servizi commerciali                                         4.175                                              -                                          4.175   

Spese bancarie                                               -                                                -                                                -     

Altri costi per servizi                                     120.651                                      19.700                                    100.951   

Totale                                     704.483                                    675.794                                      28.689   

 

Costi per god.beni di terzi        
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

  
Valore esercizio corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione  

Canoni di affitto e locazione                                       37.351                                        9.988                                      27.363   

Leasing                                               -                                                -                                                -     

Totale                                       37.351                                        9.988                                      27.363   
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Oneri diversi di gestione 
      

 

La composizione delle singole voci è così riportata.        

  
Valore esercizio corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione 

Imposte e tasse                                               -                                                -                                                -    

Perdite su crediti                                               -                                                -                                                -    

Minusvalenze e sopravvenienze 
passive 

                                              -                                                -                                                -    

Oneri contributivi su compensi 
lavoro autonomo 

                                              -                                                -                                                -    

Altri oneri                                     233.465                                    260.670                                    -27.205  

Minusvalenze da cessioni di 
azienda 

                                              -                                                -                                                -    

Totale                                     233.465                                    260.670                                   -27.205  

 

Al termine dell’analisi riferita alle attività di interesse generale, si ritiene utile riportare il dettaglio riferito 

alle attività riconducibili alla sede centrale dell’associazione, come segue: 

  
CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI  

 
Contrib.Ministero Cultura  219.876,73 

Area term.Petriolo 130.508,00 

Contrib.MIBAC  18.000,00 

Fondi 5per mille ord.  41.000,00 

Fondi bando APS AVVISO 3/20  62.000,00 

Piano Formativo Fondo For.te 6.208,80 

Contributi Parco Fluviale  9.000,00 

Erogaz.lib.Pini Villa Glori  2.049,00 

Fondi Bando APS AVVISO 2/20  103.548,38 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI E 

PRIVATI  592.190,91 
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Dettaglio Oneri: 

INIZIATIVE ASSOCIAZIONE   
Promozione 5 per mille 3.000,00 

Parco Fluviale 6.009,79 

Restauro Dipinto SS.Crispino 10.000,00 

Restauro Tabernacolo Cattedrale 10.000,00 

Oneri per Pini Villa Glori 2.005,51 

TOTALE INIZIATIVE ASSOCIAZIONE  31.015,30 

  
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULT.  

Rimborsi spese settore 277,15 

Varie settore  67,10 

Concorso Paesaggio 2.600,00 

TOTALE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULT. 2.944,25 

  
TERME PETRIOLO  

Oneri Terme Petriolo 41.031,38 

Oneri realizz.Progetto 1.208,33 

Consul.e coordinamento Prog. 35.419,79 

Collaborazioni Progetto  52.018,00 

TOTALE TERME PETRIOLO 129.677,50 

  
PROGETTO BANDO APS 03/20  

Oneri diversi progetto 880,75 

Collaborazioni prof. 25.980,44 

Retribuzioni lorde e co.co.  20.765,00 

Materiale div.e web  15.806,96 

TOTALE PROGETTO BANDO APS 03/20 63.433,15 

  
FONDO FOR.TE  

Oneri fidejussione 454,85 

Oneri progetto 4.707,20 

TOTALE FONDO FOR.TE 5.162,05 

  
PROGETTO BANDO APS 02/20  

Oneri diversi progetto 10.090,38 

Collaborazioni prof.  27.420,00 

Retribuzioni lorde e co.co.  73.874,72 

TOTALE PROGETTO BANDO APS 02/20 111.385,10 
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D) ATTIVITÀ 

FINANZ.PATRIMONIALI       

       
Ricavi rendite e proventi 

      
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha riportato proventi da attività finanziarie e patrimoniali per complessivi € 

326.247. 
 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:  

       
 

  
Valore esercizio corrente 

Valore esercizio 
precedente 

Variazione  

Proventi da rapporti bancari                                            712                                              -                                             712   

Proventi da altri investimenti                                         7.705                                        7.776  -                                          71   

Proventi da patrimonio edilizio                                               -                                                -                                                -     

Proventi da altri beni patrimoniali                                     313.491                                              -                                      313.491   

Altri proventi                                         4.339                                    109.446  -                                 105.107   

Totale                                     326.247                                    117.222                                    209.025   

 

L’importo maggiore è riconcibile alla sezione di Venezia che ha realizzato proventi per complessivi € 

313.491,00 per la vendita, tramite il Ponte – Casa d’Aste . la vendita della collezione di francobolli avuta a 

seguito del lascito Padoan. 

Nel merito dell’avanzo dell’esercizio rilevato al 31 dicembre 2021 pari ad  € 235.935 si propone 

l’accantonamento alla posta di patrimonio netto avanzi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE DELL'ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO 

DELLE FINALITÀ STATUTARIE     
 

Come già indicato nelle premesse l’associazione ITALIA NOSTRA è un soggetto unitario, articolato 

territorialmente in sezioni e consigli regionali, ai quali non è riconosciuta personalità giuridica; vi è inoltre una 

struttura “centrale” – sede associativa, con propria organizzazione e personale dipendente – uffici: legale, 

stampa, comunicazione, progetti, amministrativo-contabile e fiscale che svolge molte attività di supporto alle 

articolazioni territoriali; inoltre l’associazione “gestisce” diverse aree in convezione con enti locali; 

quindi il bilancio di ITALIA NOSTRA,  riunisce in un unico documento i dati economici e patrimoniali 
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dell’associazione nel suo complesso, quale dati “aggregati” di sezioni, consigli regionali, aree in convenzione 

e  sede centrale. 

È utile rilevare che  molte sezioni hanno “modeste dimensioni”, per numero soci ed organizzazione, spesso 

con assenza di una sede associativa,  con situazioni annuali di “pareggio contabile”: le quote associative, nella 

parte che rimane a beneficio della sezione, “copre” gli oneri derivanti dal funzionamento della stessa sezione; 

le sezioni maggiormente “significative” cosi’ come le aree in convenzione, risultano “organizzate” con una 

contabilità interna e conseguente pedissequa annotazione delle singole operazioni. 

 

L’analisi dei dati aggregati riferiti a nr. 189 sezioni, ( nr.11 sezioni risultano avere zero associati)  nr. 15 

Consigli Regionali  (pervenuti alla data del di’ 7 aprile 2022),  Sede Centrale e aree in convezione, consente 

di rilevare: 

 

1. Lieve  incremento    dell’ATTIVO CIRCOLANTE rispetto ad analogo dato dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2020; 

2. lieve incremento   delle ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE rispetto ad analogo dato dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2020;  

 

3. decremento delle  PASSIVITÀ A BREVE TERMINE nella misura pari a circa il 54%, rispetto al 

dato rilevato al 31 dicembre 2020; 

 

4. il rapporto PASSIVITÀ A BREVE TERMINE e ATTIVO CIRCOLANTE  dimostra non solo la 

totale copertura delle PASSIVITÀ A BREVE TERMINE ma consente di osservare una “situazione 

di totale equilibrio finanziario”; anche il  rapporto PASSIVITÀ A MEDIO/LUNGO TERMINE e le 

ATTIVITÀ  FISSE dimostra la situazione di “totale equilibrio finanziario”; 

 

 

A V A N Z I  E  D I S A V A N Z I  -  A N D A M E N T O   

S O L O    S E Z I O N I     C. R.   

A R E E  I N  C O N V E Z I O N E  

 

2010 128 SEZIONI SU 204 - 12 CR SU 16 -€            75.580,68  
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2011 113 SEZIONI SU 205 - 14 CR SU 16  €            79.964,72  

2012 126 SEZIONI SU 193 - 14 CR SU 16  €            35.347,34  

2013 147 SEZIONI SU 192 - 14 CR SU 16  €          278.170,50  

2014 141 SEZIONI SU 192 - 16 CR SU 16 -€            47.114,38  

2015 157 SEZIONI SU 191 - 16 CR SU 16 -€            45.089,53  

2016 156 SEZIONI SU 195 - 16 CR -€            17.213,43  

2017 150 SEZIONI SU 196 - 15 CR  €            21.257,02 

2018 162 SEZIONI SU 199 – 16 CR -€          251.985,59 

2019 188 SEZIONI SU 199 – 15 CR  -€         210.784,22 

2020 199 SEZIONI SU 199 – 16 CR    €        136.035,80  

2021 189 SEZIONI – 15 CR     €       271.774,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V A N Z I  E  D I S A V A N Z I  -  A N D A M E N T O   

ANDAMENTO AVANZI/DISAVANZI NEL TEMPO: 

  

1999 € 293.287,89 

2000 € 285.911,88 

2001 € 118.681,56 

2002 -€ 330.101,66 

2003 -€ 40.269,97 

2004 -€ 192.529,60 

2005 -€ 103.305,31 
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2006 € 10.275.332,06 

2007 € 31.946,92 

2008 -€ 90.823,48 

2009 -€ 555.062,73 

2010 SENZA SEDE CENTRALE -€ 75.580,68 

2010 CON SEDE CENTRALE -€ 352.408,44 

2011 SENZA SEDE CENTRALE € 79.964,72 

2011 CON SEDE CENTRALE -€ 165.069,43 

2012 SENZA SEDE CENTRALE € 35.347,34 

2012 CON SEDE CENTRALE -€ 130.236,86 

2013 SENZA SEDE CENTRALE € 278.170,50 

2013 CON SEDE CENTRALE € 196.740,75 

2014 CON SEDE CENTRALE -€ 88.644,80 

2014 SENZA SEDE CENTRALE -€ 47.114,38 

2015 CON SEDE CENTRALE -€ 102.013,48 

2015 SENZA SEDE CENTRALE -€ 45.089,53 

2016 CON SEDE CENTRALE -€ 534.253,37 

2016 SENZA SEDE CENTRALE -€ 17.213,43 

2017 CON SEDE CENTRALE -€ 262.348,98 

2017 SENZA SEDE CENTRALE € 21.257,02 

2018 CON SEDE CENTRALE -€ 479.662,15 

2018 SENZA SEDE CENTRALE -€ 251.985,59 

2019 CON SEDE CENTRALE -€490.785,27 

2019 SENZA SEDE CENTRALE -€210.784,22 

2020 CON SEDE CENTRALE -€46.681,04 

2020 SENZA SEDE CENTRALE 136.035,80 

2021 CON SEDE CENTRALE 235.935,00 

2020 SENZA SEDE CENTRALE 271.774,00 

 


