
Partita Iva: 

STATO PATRIMONIALE - Attività istituzionale e commerciale

ANNO ANNO

2021 2020 2021

B ) I 3)   A) II 3)   

B ) I 7)   A) IV    33.314,10-

33.314,10-

          

     D)     

B ) III    D) 1)    1.657,28

B ) III 1)   D) 2)    

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 Esercizio: 2021

ATTIVITÁ ANNO PASSIVITÁ ANNO

2020

SULLA STRADA OdV

VIA GIACOMO MATTEOTTI, 16 - 01028 - ORTE (VT)

Codice fiscale: 91032960550 31/12/2021

A )     quote associative o apporti ancora dovuti A)     patrimonio netto

B )     Immobilizzazioni A) I    fondo di dotazione dell'ente

B ) I    immobilizzazioni immateriali A) II    patrimonio vincolato

B ) I 1)   costi di impianto e di ampliamento A) II 1)   riserve statutarie

B ) I 2)   costi di sviluppo A) II 2)   riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

riserve vincolate destinate da terzi

B ) I 4)   concessioni, licenze, marchi e diritti simili A) III    patrimonio libero

B ) I 5)   avviamento A) III 1)   riserve di utili o avanzi di gestione

B ) I 6)   immobilizzazioni in corso e acconti A) III 2)   altre riserve

altre avanzo/disavanzo d'esercizio 65.413,03

Totale Totale 65.413,03

B ) II    immobilizzazioni materiali B)     fondi per rischi e oneri

B ) II 1)   terreni e fabbricati B) 1)    per trattamento di quiescienza e obblighi simili

B ) II 2)   impianti e macchinari B) 2)    per imposte, anche differite

B ) II 3)   attrezzature B) 3)    altri

B ) II 4)   altri beni Totale

B ) II 5)   immobilizzazioni in corso e acconti      

Totale C)     trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
voce, deegli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo

debiti verso banche 2.228,25

partecipazioni in debiti verso altri finanziatori

B ) III 1) a)  imprese controllate D) 3)    debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

B ) III 1) b)  imprese collegate D) 4)    debiti verso enti della stessa rete associativa

B ) III 1) c)  altre imprese D) 5)    debiti per erogazioni liberali condizionate



B ) III 2) a)  D) 7)    19.416,28

B ) III 2) c)  D) 9)    231,00

B ) III 3)   D) 11)    37,05

     21.341,61

     

C ) II    

C ) II 3)   

C ) II 12)   17.735,22

17.735,22

B ) III 2)   crediti D) 6)    acconti

verso imprese controllate debiti verso fornitori 976,00

B ) III 2) b)  verso imprese collegate D) 8)    debiti verso imprese controllate e collegate

verso altri enti del Terzo settore debiti tributari

B ) III 2) d)  verso altri D) 10)    debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

altri titoli debiti verso dipendenti e collaboratori

Totale D) 12)    altri debiti

Totale 3.204,25

Totale immobilizzazioni      

     E)     ratei e risconti passivi

C )     Attivo circolante

C ) I    Rimanenze

C ) I 1)   materie prime, sussiediarie e di consumo

C ) I 2)   prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

C ) I 3)   lavori in corso su ordinazione

C ) I 4)   prodotti finiti e merci

C ) I 5)   acconti

Totale

crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

C ) II 1)   verso utenti e clienti

C ) II 2)   verso associati e fondatori

verso enti pubblici 57.000,00

C ) II 4)   verso soggetti privati per contributi

C ) II 5)   verso enti della stessa rete associativa

C ) II 6)   verso altri enti del Terzo settore

C ) II 7)   verso imprese controllate

C ) II 8)   verso imprese collegate

C ) II 9)   crediti tributari

C ) II 10)   da 5 per mille

C ) II 11)   imposte anticipate

verso altri 16.500,00

Totale 73.500,00



     

     

C ) IV 1)   143.923,34

C ) IV 3)   780,77

144.704,11

     

162.439,33

     

162.439,33 11.972,49-

A)     A )     

     A ) 1)    180,00

A) 1)    180.741,56 A ) 2)    

A) 2)    87.742,04 A ) 3)    

     A ) 4)    202.396,55

A) 3)    3.232,83 A ) 5)    52.449,45

A) 4)    90.312,59 A ) 6)    224.032,15

A) 5)    A ) 8)    

A) 7)    1.154,43 A ) 10)    

363.183,45 479.058,15

C ) III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C ) III 1)   partecipazioni in imprese controllate

C ) III 2)   partecipazioni in imprese collegate

C ) III 3)   altri titoli

Totale

C ) IV    disponibilità liquide

depositi bancari e postali 73.128,85

C ) IV 2)   assegni

danaro e valori in cassa 633,74

Totale 73.762,59

Totale attivo circolante 147.262,59

D )     ratei e risconti attivi

Totale attivo 147.262,59 Totale passivo e netto 68.617,28

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

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 450,00

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 185.176,21 Proventi dagli associati per attività mutuali

Servizi 107.584,36 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

Erogazioni liberali 168.999,57

Godimento beni di terzi 7.463,57 Proventi del 5 per mille 111.651,35

Personale 84.982,71 Contributi da soggetti privati 89.157,66

     A ) 7)    Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

Ammortamenti Contributi da enti pubblici 101.847,13

A) 6)    Accantonamenti per rischi ed  oneri A ) 9)    Proventi da contratti con enti pubblici

Oneri diversi di gestione 4.941,48 Altri ricavi, rendite e proventi

A) 8)    Rimanenze iniziali A ) 11)    Rimanenze finali

Totale 390.148,33 Totale 472.105,71



          

     88.909,82

          

B) 1)    B ) 1)    

          

          

C)     C )     

C) 1)    16.431,37 C ) 1)    

C) 2)    C ) 2)    13.837,50

16.431,37 13.837,50

          

     16.683,58-

          

D)     D )     

D) 1)    3.447,28 D ) 1)    

3.447,28

     3.574,18-

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 108.922,26

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

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

B) 2)    Servizi B ) 2)    Contributi da soggetti privati

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

B) 4)    Personale B ) 4)    Contributi da enti pubblici

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

B) 6)    Accantonamenti per rischi ed oneri B ) 6)    Altri ricavi, rendite e proventi

B) 7)    Oneri diversi di gestione B ) 7)    Rimanenze finali

B) 8)    Rimanenze iniziali      

Totale Totale

     Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

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

Oneri per raccolte fondi abituali 30.521,08 Proventi da raccolte fondi abituali

Oneri per raccolte fondi occasionali Proventi da raccolte fondi occasionali 15.142,50

C) 3)    Altri oneri C ) 3)    Altri proventi

Totale 30.521,08 Totale 15.142,50

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 1.288,87-

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

Su rapporti bancari 3.574,18 Da rapporti bancari

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

D) 3)    Da patrimonio edilizio D ) 3)    Da patrimonio edilizio

D) 4)    Da altri beni patrimoniali D ) 4)    Da altri beni patrimoniali

D) 5)    Accantonamento per rischi e oneri      

D) 6)    Altri oneri D ) 5)    Altri proventi

Totale 3.574,18 Totale

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patromoniali 
(+/-)

3.447,28-

          



E) 1)    8.113,01 E ) 1)    

E) 2)    14.954,10 E ) 2)    1.244,51

E) 3)    2.766,00      

E) 4)    27.860,24      

E) 7)    5.219,20      

58.912,55 1.244,51

          

441.974,65 494.140,16

          

33.314,10-

     

33.314,10-

     

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

Materie prime, sussidiarie, di cosumo e di merci 7.080,81 Proventi da distacco del personale

Servizi 25.866,91 Altri proventi di supporto generale 193,08

Godimento beni di terzi 8.398,00

Personale 56.105,45

E) 5)    Ammortamenti      

E) 6)    Accantonamenti per rischi ed oneri      

Altri oneri 5.759,50

Totale 103.210,67 Totale 193,08

Totale oneri e costi 527.454,26 Totale proventi e ricavi 487.441,29

Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-) 45.466,64

     Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 45.466,64
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      Relazione di missione al bilancio chiuso 31/12/2022 

 

 
 

ASSOCIAZIONE SULLA STRADA ODV  
APPENDICE /TABELLE 

RELAZIONE DI MISSIONE  
 al Bilancio chiuso il 31.12.2021 

 
 
Commento alle principali voci dello stato patrimoniale e variazioni intervenute. 
Riportiamo di seguito un commento alle principali voci dell'attivo e del passivo. 
 
 
 
ATTIVITA’ 
   
Immobilizzazioni  
 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore 

iniziale 

Fondo 

Ammortamento 

Valore 

Netto 

Saldo al 

01/01/2021 
€ 9.116,00 € 9.116,00 € 0,00 

Saldo al 

31/12/2020 
€ 9.116,00 € 9.116,00 € 0,00 

 
  

  
Variazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

L’associazione possiede un Fiat Doblò acquistato nel 2012 usato, 2 pc ed un monitor.  
 
 
Crediti 

Crediti per liberalità da ricevere: 8xmille Chiesa Valdese 

Saldo al 01/01/2021 € 0,00   

Saldo al 31/12/2020 € 16.500,00  

 
    

Variazioni € 0,00 - 

  € ()   

 
 
La voce è composta da crediti esigibili entro l'esercizio successivo relativi al contributo 8/1000 
da incassare.  
 
Crediti 

Crediti Vs Erario per Ritenute su interessi attivi 

Saldo al 01/01/2021 € 0,00 
 

Saldo al 31/12/2020 € 0,00 
 

 
  

 
Variazioni € 0,00+ 
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La voce rappresentava i crediti vs. Erario di competenza per ritenuta fiscale del 27% sugli 
interessi attivi erogati sui conti corrente e titoli. Non ve ne sono 
 
 

Disponibilità liquide     

Saldo al 01/01/2021 € 73.763,00 
 

Saldo al 31/12/2020 € 145.939,00 
 

   
Variazioni € 72.176,00+ 

 
 
Sono costituite dalle consistenze di denaro in cassa, dagli assegni e dalla somma dei saldi attivi 
dei conti correnti esistenti alla fine dell’esercizio.  
 
 
La voce è composta da:  

SALDI 31.12.2021 31.12.2020 

BANCO POSTA € 9.974,00 € 9.707,00 

BANCA ETICA € 61.859,00 € 133.171,00 

PAYPAL € 635,00 € 237,00 

STRIPE € 661,00 € 809,00 

   TOTALE DEPOSITI BANCARI € 72.129,00 € 145.158,00 

Variazioni   73.029- 

  
 

SALDI 
31.12.2021 31.12.2020 

CASSA CONTANTI ISTITUZIONALE € 634,00 € 781,00 

ASSEGNI IN CASSA € 0,00 
 

   
TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA € 634,00 € 781,00 

Variazioni    147- 

 

Ratei e risconti attivi  

Non ve ne sono 
 
 

PASSIVITÀ 
 
Il patrimonio netto ha la caratteristica natura di “fondo di scopo”, che deve cioè essere 
destinato a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investimento costituito per 
raggiungere le particolari finalità dell’associazione. 
 
Visto l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello scopo 
della Associazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale, si allega alla nota 
integrativa un prospetto che rappresenta le dinamiche di variazione del patrimonio netto. 
 
Si precisa comunque che in base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello Stato 
Patrimoniale il patrimonio netto è stato ripartito tenendo conto della necessità di evidenziare la 
parte di patrimonio che risulta vincolata per disposizione da terzi, il Fondo di dotazione così  
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come è stato calcolato al momento costituzione dell’Ente e il patrimonio libero rappresentato 
dai risultati di gestione degli esercizi precedenti e di quello in corso.  
 
 
Il patrimonio netto del nostro ente ha la natura di “fondo di Scopo”, e nessuna liberalità è 
stata vincolata, pertanto le stesse sono transitate nel rendiconto gestionale e non nel 
patrimonio netto.  
 
A supporto dell’allegato prospetto rileviamo che: 
 Il “Fondo di dotazione dell’Ente” è di €             tale valore rappresenta il valore versato 

dai soci fondatori dell’associazione. 
 Il “Patrimonio libero” è di € 159.235; tale valore rappresenta i risultati economici 

positivi degli esercizi precedenti.  
 
 Il “Patrimonio netto”, che al 31.12.2021 è pari a € 88.505 risulta dalla somma algebrica 

dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti pari a € 159.235, NON è INDICATO il fondo 
di dotazione, il disavanzo economico gestionale dell’anno 2021 che è stato pari a € 70.630 
lo stesso indica la differenza tra gli oneri ed i proventi impiegati per il raggiungimento degli 
obiettivi umanitari, Italiani ed esteri, quale differenza tra la raccolta e l’erogazione dei fondi 
in Guatemala, nonché il mantenimento della struttura organizzativa. 

 
 
SALDI 31.12.2021 31.12.2020 

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI € 159.235,00 
€ 

93.822,00 

FONDO DI DOTAZIONE 
  

Avanzo DELL’ESERCIZIO (Disavanzo DELL’ESERCIZIO) 
-€ 

33.314,00 

€ 

65.413,00 

TOTALE  
€ 

125.921,00 

€ 

159.235,00 

Variazioni    -€ 33.314 

 
 
Si precisa che tutte le riserve iscritte sono indivisibili tra gli associati anche all’atto della 
liquidazione dell’associazione, come previsto dallo statuto. 
 
 

ERARIO C/DEBITI IMPOSTE 

LOTTERIA 
  

2021 € 0,00 

2020 € 0,00 

Variazioni   -231 

 
Rappresenta il debito verso l’erario per la ritenuta d’imposta del 10 % sul premio della lotteria 
di beneficenza. Non ve Ne sono.  
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Debiti vs/Fornitori/dipendenti   

2021 € 19.146,00 

2020 € 0,00 

Variazioni   19.416+  

   
Rappresenta il debito vs dipendenti al 31.12   
 
 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Non è istituito in quanto il Tfr viene erogato al 31.12.di ogni anno. 
 
 
Debiti verso banche  
 

Debiti vs/Banche per Carte di Credito  

2021 € 1.657,00 

2020 € 2.228,00 

Variazioni   571=  

 
Rappresenta l’utilizzo della carta di credito mensile che verrà 
pagata a gennaio 2022. 
 
 

Debiti vs/Istituti previdenza e di sicurezza 

2021 € 37,00 

2020 € 0,00 

Variazioni   37=  
 

Rappresenta il debito vs l’Inail.  
 
 

Debiti tributari 

2021 
€ 

231,00 

2020 € 0,00 

Variazioni   231+  

 
Rappresenta il debito vs Erario per l’Irap. 
 

Altri debiti esigibili entro l’esercizio 
Non ve ne sono 
  
Ratei passivi: 
Non ve ne sono 
 
Risconti passivi: 
Non ve ne sono 
 
CONTI D’ORDINE 
Non ve ne sono 
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 
 
 
Si passa all’analisi delle attività istituzionali dell’associazione, in quanto parte esclusiva 
dell’attività gestionale dell’ente. 
 
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
Totale Oneri    

 
2021 € 507.770,00 

 2010 € 451.734,00 

 Variazioni  € 56.036,00+ 
 

 
 
Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento evidenziandone 
l’incremento o il decremento rispetto all’anno precedente. 
 
 
Oneri da attività Tipica 
 
Devoluzioni fondi inviati in GUATEMALA 

 
2021 € 92.000,00 

 2010 € 72.900,00 

 Variazioni  € 19.100,00+ 
 

 
Tale voce comprende l’onere sostenuto, a fronte dei proventi ricevuti (liberalità, contributi, 
ecc), raccolti dall’associazione, che vengono inviate in Guatemala. 
 

Progetto nazionale Prima gli UltimI 

2021 € 219.717,00 

2010 € 146.310,00 

Variazioni   73.407+  

 
In Italia, il nostro impegno è dedicato a promuovere e tutelare i diritti degli ultimi: minori 
bisognosi di protezione e assistenza, famiglie in difficoltà, persone sole, anziane o disabili, 
italiani e stranieri in cerca di un’opportunità di riscatto. Nel 2017, l’ISTAT ha stimato in povertà 
assoluta 5 milioni e 58 mila individui; di questi, 1 milione 208 mila sono minori. Sulla Strada è 
al fianco di queste persone e famiglie con il progetto Prima gli Ultimi, che fornisce assistenza 
immediata e permanente: dall’accoglienza e l’ascolto, all’assistenza alimentare (VENGONO 
SOSTENUTE 250 FAMIGLIE) e sostegno psicologico e sociale, dall’aiuto nel trovare lavoro a 
quello per trovare un alloggio fino all’assistenza sanitaria. Povertà e Migrazione sono due 
parole chiave del nostro tempo. 

 

PROGRAMMA INTERNAZIONALE GUATEMALA 

2021 € 156.368,00 

2010 € 226.373,00 

Variazioni   €68.005-  
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La voce rappresenta l’onere del progetto internazionale in Guatemala, dove l’associazione 
opera con progetti a favore dei bambini, a tutela delle donne, il sostegno a distanza e l’avvio 
di un progetto chiamato Amanecer. 
 

Oneri tipici per la realizzazione delle attività di interessa 

generale 

2021 € 67.857,00

2010 € 47.982-

Variazioni   € 19. 875+ 
 

  

Sono le spese sostenute per la realizzazione delle attività d’interesse generale di sviluppo 
dell’associazione. 
 
 

Oneri per raccolta fondi Natale/Pasqua/Campagna 5xmille 

2021 € 58.395,00 

2010 € 27.374,00 

Variazioni   € 31.021-  

 
Oneri sostenuti per le campagne di raccolta pubblica di fondi nel 2021  
 
 

BENI ALIMENTARI E MATERIALI 

2021 € 143.032,00 

2010 € 226.373,00 

Variazioni   € 68.005-  

 
Rappresenta il valore dei beni materiali ed alimentari che vengono donati all’associazione per 
sostenere il progetto PGU, e che vengono erogato ai senza tetto, alle Famiglie in povertà che 
sosteniamo, agli emigranti.  
 
 

Oneri finanziari e patrimoniali 2020    2021 

Spese bancarie € 3.433,00 € 3.448,00 

Tasse su pesche e lotteria di 

beneficenza   

Imposte e Tasse 

 Imposte di bollo 

 TOTALE € 3.433,00 € 3.448,00 

TOTALE VARIAZIONE   € 15- 
  

 
 

Ammortamenti  
Non ve ne sono 

Variazione rimanenze  
Non ve ne sono 

Altri oneri  
Non ve ne sono 
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PROVENTI 
 
Nella sezione proventi sono inseriti i contributi e le donazioni e le liberalità riferite all’attività 
tipica dell’associazione. 
Più esattamente si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento 
evidenziandone l’incremento o il decremento rispetto all’anno precedente e le cause di tali 
variazioni: 
 
 
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA 
 
Quote associative annuali 

2021 € 180,00 

2020 € 450,00 

Variazioni   € 270-  

 
La voce è rappresentata dalle quote associative erogate dai soci pari a 22 al 31.12.2021 
 

Contributi, donazioni ed elargizioni liberali 

2021 € 437.141,00 

2020 € 517.147,00 

Variazioni   € 80.007-  

 
 
Questa voce è così ripartita: 

1. Contributo Persone Fisiche per Guatemala            € 200.485 
2. Contributi da aziende per PGU                              € 24.000 
3. Liberalità            € 2.091 
4. Contributo 5*1000/2020                                  € 52.449 
5. Erogazioni Liberali         € 42.728 
6. Racc. Lotteria                                                        € 13.837  
7. Contributo da Aziende Beni ALIMENT E MATER    € 143.032 

 
Tra i proventi oltre le voci che hanno sempre rappresentato entrate liberali per la nostra 
associazione, distinti tra persone fisiche e persone giuridiche, 5*1000, lotteria solidale.  
I progetti dell’associazione ormai noti la nostra trasparenza fa si che i nostri sostenitori donano 
anche a prescindere dall’organizzazione di eventi.   
 

Contributo 5xmille Ricevuti 

2021 
€ 

52.450,00 

2020 
€ 

111.651,00 

Variazioni  
 € 

59.201,00-  

 
 
La voce rappresenta il contributo del 5*1000 ricevuto per l’anno 2020 inviato in Guatemala                  
come per gli altri contributi ricevuti, sarà rendicontato entro 12 mesi al ministero. 
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Proventi da Raccolta fondi occasionali 

2021 € 13.838 

2020 € 15.143 

Variazioni   € 1.302-  

 

Abbiamo realizzato la Raccolta occasionale di fondi “Lotteria di beneficenza”, SOLIDALE.  
 

Proventi finanziari e patrimoniali 

2021 € 0 

2020 € 0 

Variazioni     € 0-  

 
La voce è rappresentata dagli interessi attivi sui conti correnti bancari.  

 
Analisi dettagliata, del RENDICONTO GESTIONALE per l’anno 2021 indicandone il peso percentuale 
sul totale: 
 

ONERI       PROVENTI     

Descrizione 
Importi in 

unità di 
euro 

%   Descrizione 
Importi in 

unità di 
euro 

% 

Progetto PGU 74.957 14,76 
 

Quote Associative 

Annuali 
180 4 

Fondi Inviati In 

Guatemala 
92.000 18,12 

 

Liberalità da persone 

fisiche 
200.305 45,82 

PROGETTO GUATEMALA 66.367 13,07 
 

Lotteria Beneficenza 13.838 3,17 
Utilizzo 5*/1000 anno 

2021    

Contributi da 

persone/aziende   
3336 0,76 

Oneri diversi di gestione 3.433 0,69 
 

Erogazione Liberale  24.000 5,49 
Beni materiali e 

alimentari 
143.032 28,18 

 

Contributo 5*1000 anno 

2020 
52.450 12 

Spese bancarie 3.433 0,68 
    

SPESE X REAL 

ATT.INTERESSE   
67.857 13 Altri proventi finanziari 0.00 

 

Raccolta Pubblica di 

fondi 
58.395 11,5 

Contributi da azienda 

beni materiali e 

alimentari 

143.032 32,72 

              

TOTALI 507.770 100%   TOTALI 437.140 100% 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 
  

Per quanto riguarda il disavanzo d’esercizio, pari a € 33.314 euro, sarà coperto fagli avanzi 
degli esercizi precedenti. 
La presente Rappresentazione grafica, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’associazione ed il risultato dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza.  Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale. 

 
 

PROVENTI ED ONERI DA RACCOLTA FONDI E RELAZIONE AI SENSI DELL’ART.  48 del 
Codice del terzo settore, comma 3, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) dal quale devono 
risultare in modo chiaro e trasparente e anche utilizzando una relazione illustrativa, 
le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione. 
 

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi 

Riferimento: n. 24) del Mod. C del D.M. 5 marzo 2020 
 
L’ente ha effettuato attività di raccolta fondi, che di seguito vengono illustrate in modo chiaro e 
trasparente, evidenziando le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni e/o 
iniziative effettuate occasionalmente (art. 79 c. 4 lett. a) D.Lgs. n. 17/2017). 
 
Sostegno a distanza 

Ricerca di donatori che si impegnino a sostenere a distanza i bambini della scuola La Granadilla 
in Guatemala. 
I donatori che hanno aderito al progetto di Sostegno a distanza nel 2021 sono stati 131 e 
hanno sostenuto circa 140 bambini e hanno donato in totale con euro 55.140 €. 
 
Donatori regolari 

I donatori regolari sono le persone cha hanno deciso di sostenere con regolarità i progetti di 
Sulla Strada senza che le loro donazioni siano legate ad un progetto specifico. Nel 2021 
abbiamo avuto 88 donatori regolari che hanno contribuito con 26.562 €. 
 
Donatori occasionali 

Grazie alla costante campagna di raccolta fondi tramite tutti i canali di comunicazione che Sulla 
Strada usa, inclusi i canali social, e grazie all’attività di sensibilizzazioni dei soci e dei volontari, 
si hanno avute entrate per 70.152,55 €. 
 
Donazioni da Enti, aziende e fondazioni 

Nel 2021 sono entrate donazioni da questi canali per 24.000 €. 
 
Eventi pubblici di raccolta fondi 

Purtroppo, causa la pandemia, nel 2021 non si sono potuti svolgere gli eventi di raccolta fondi 
che ogni anno si organizzano durante tutto l’anno. Le entrate da questo canale di raccolta fondi 
sono state di soli 1.021,00 €.  
Gli eventi di questo tipo sono organizzati da sostenitori locali che si occupano della logistica e 
di tutte le altre incombenze. 
Sulla Strada non sostiene direttamente le spese. 
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Contributo 5xmille 

Grazie ai donatori che scelgono Sulla Strada per assegnare il 5xmille dell’Irpef sulla 
dichiarazione dei redditi, nel 2021 abbiamo avuto n. 1.025 preferenze e  51.523 € di 
contributo. 
STAMPA E IMPAGINAZIONE           1.002,00 
SPESE DI SPEDIZIONE              341,82 
COMUNICAZIONE                 44,55   
 
Regali solidali 

Durante il periodo di Pasqua e Natale di ogni anno, Sulla Strada attiva campagne di raccolta 
fondi tramite le proposte dei regali solidali. I regali solidali proposti sono prevalentemente 
prodotti artigianali confezionati dalle donne indigene maya che Sulla Strada ha organizzato in 
cooperativa artigianale di tessuti tipici maya. Durante il 2021 i Regali solidali sono stati 
acquistati in tutta Italia e hanno permesso di raccogliere in totale di 51.618 € lordi. 
 
Le spese per questa attività sono state le seguenti: 
ACQUISTO MATERIALE  3.698,08 
SPONSORIZZAZIONI         342,90  
PERSONALE    4.324,72  
SPESE DI SPEDIZIONE         4.324,72  
SPESE DI STAMPA            59,29 
 
Lotteria solidale 

Un’altra attività di raccolta fondi molto importante è la lotteria annuale che Sulla Strada 
organizza ogni anno. Nel 2021 sono stati venduti n. 5.535 biglietti della lotteria solidale e ogni 
biglietto è stato venduto a 2,5 € per un totale di 13.837,50 € 
SPESE PER PREMI E SPEDIZIONI  1.603,23 
PERSONALE       490,99 
STAMPA E IMPAGINAZIONE     359,87 
 
 

Le raccolte pubbliche di fondi hanno beneficiato della non imponibilità prevista dall’art.143, 
comma 3 del D.P.R. n.917/1986. 

Proventi da raccolta 

fondi 

Valori 

in euro 
% 

Raccolta fondi 1 

LOTTERIA 
13.837 100 

Raccolta fondi 2  0 0 

Raccolta fondi 3 0 0 

Raccolta fondi 4 0 0 

  
TOTALE  13.837  100 

 

Oneri da raccolta 

fondi 

Valori 

in 

euro 

% 

Imposta 10% 0 100 

  
TOTALE  0 100 
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RACCOLTA FONDI 

Come tutte le realtà del no profit risentiamo della crisi che sta attraversando il nostro Paese. 

L'emergenza sanitaria ha assorbito la generosità degli italiani, distogliendo in parte risorse che 

tradizionalmente venivano destinate al non profit”. Oggi, con la crisi Ucraina, tanti nostri 

concittadini si dirigono a questo aspetto per donare la loro solidarietà. 

Il trend negativo delle donazioni verso le organizzazioni del Terzo settore durante il 2021 ha 

prodotto la chiusura del 43% delle organizzazioni di volontariato italiane.  

Sulla Strada ha risentito nel 2021 della mancanza di circa 137.500 euro derivati da progetti 

che abbiamo ottenuto dalla Regione Lazio e dalla Chiesa Valdese. Inoltre, non dobbiamo 

dimenticare che lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha erogato due annualità del 5xmille 

che, per quanto ci ha riguardato, sono stati 54.000 euro in più. 

Si è calcolato che dalle attività di raccolta fondi abbiamo avuto una flessione di circa 20.000 

euro nell’anno 2021 rispetto all’anno precedente. 

Questo nonostante il forte investimento sul personale che abbiamo fatto nel 2021. 

L’investimento ha fruttato perché sono aumentate soprattutto le donazioni per il sostegno a 

distanza e le donazioni generiche, cioè le donazioni che non sono finalizzate ad un progetto 

particolare. Inoltre, gli investimenti sulla raccolta fondi hanno effetti non immediati e quindi 

siamo speranzosi che vedremo i risultati nel corso dei prossimi tre anni. L’andamento delle 

donazioni nei settori specifici si può vedere nei grafici che seguono. 

 

Entrate da attività di raccolta fondi per settori 

 

Sostegno a distanza   

 

  
 

Donazioni regolari 
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Prima gli Ultimi       Lotteria   

  

    

  

  

 

  
 

    

                

                

                

                

                

                

 
 
 
 
 

 

 

Grafici delle spese  

 

 

GUATEMALA - SPESE PER PROGETTI inclusa valorizzazione beni materiali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE ANNO 2021 Divise per capitolo di bilancio   
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SPESE PER I PROGETTI 

Nel 2021 abbiamo speso per il Guatemala € 112.416,87 a fronte di € 126.874,63 dello scorso 

anno. Per il Progetto Prima gli Ultimi abbiamo speso €112.712,75 nel 2020 e quest’anno 

€138.233,32. 

Se consideriamo anche la distribuzione dei beni materiali e degli alimenti ai beneficiari le cifre 

cambiano e vediamo che per il Guatemala si passa da 226.373 euro dell’anno 2020 a 158.367 

del 2021 e questo perché nel 2021 non abbiamo inviato container di materiale in Guatemala.  

In Italia, invece, il Progetto Prima gli Ultimi, è passato da euro 146.310 del 2020 a euro 

176.188 nel 2021. Questo dato si spiega per il grande aiuto sia alimentare ma anche di beni di 

prima necessità per i beneficiari del progetto di Orte. Inoltre, abbiamo aperto un’altra casa di 

accoglienza per i senza dimora che ci ha portato a incrementare del doppio la spesa per il 

progetto accoglienza. 

In Guatemala le spese per i progetti si sono distribuite in modo non usuale per Sulla Strada. 

Infatti, il progetto Salute è passato da una spesa di circa 70.000 euro del 2020 a soli 6.800 

euro nel 2021. Questo, naturalmente si spiega per la mancanza della missione chirurgica che si 

è svolta per l’ultima volta nel febbraio del 2020. 

Invece la spesa per il progetto Scuola e alimentazione è aumentata anche se di poco. 

L’incremento è significativo considerato il fatto che la scuola è stata chiusa e che abbiamo 

aiutato le famiglie per lo più solo con l’alimentazione. 

Anche l’Emporio de las Mujeres ha visto un arresto di spesa in quanto l’Emporio si è fermato 

per quasi due anni per la pandemia. 

Considerata la contingenza economica e sanitaria che ha vissuto il nostro Paese e l’intero 

mondo possiamo dire che la nostra Associazione ha resistito e che ha potuto svolgere la 

missione di aiuto alle persone più disagiate, soprattutto i minori.  

 

L’articolo 83 del Cts distingue gli incentivi fiscali a seconda del soggetto donatore. 
Per le persone fisiche le alternative sono due. In linea generale, è prevista una detrazione Irpef 
pari al 30% dell’ammontare dell’erogazione – in denaro o in natura – per un importo 
complessivo non superiore a 30mila euro per ciascun periodo di imposta.  
La percentuale di detrazione è innalzata al 35% nel caso in cui la donazione sia effettuata in 
favore in una organizzazione di volontariato (Odv). 
In alternativa, è possibile optare per una deduzione dal reddito complessivo netto 
dell’erogazione effettuata, nella misura del 10% del dichiarato, senza limiti massimi di importo, 
con possibilità di portare in avanti l’eventuale eccedenza nei quattro periodi di imposta 
successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. 
Qualora il donatore sia un ente o una società, invece, l’unico regime agevolativo è quello della 
deduzione, da esercitarsi alle medesime condizioni appena illustrate (limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato e possibilità di riportare in avanti eventuali eccedenze). 
Le misure in questione si applicano sia alle erogazioni destinate ad Ets non commerciali sia a 
quelle rivolte ad Ets commerciali.  
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Prospetto di rappresentazione della dinamica delle componenti  

del patrimonio netto 

Fondo di dotazione 

Fondi 

di 

vincolo 

di terzi 

Fondi con 

vincolo del 

Consiglio 

Fondi 

disponibili 
Totali 

Apertura 
dell’esercizio 

  €  
 

  €    €  

Risultati della 
Gestione precedente   

€ 159.235 € 159.235 

Assegnazioni ad 
attività specifiche     

Risultato di 
Gestione   

-33.314 -33.314 

Situazione di 

chiusura 

dell’esercizio 

  €  0 0 € 125.821 

 

 

Nel prospetto sono evidenziate le movimentazioni del patrimonio netto. La particolarità 

dell’associazione è tale per cui la gran parte dei fondi ricevuti non sono vincolati dal donatore, 

ma sono rivolti ai progetti che l’associazione sostiene ormai da molti anni in Guatemala, 

inviando i fondi all’estero, man mano che i progetti sul territorio si realizzano, nonché i progetti 

italiani di aiuto Prima Gli Ultimi. 
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PROIEZIONI PER IL 2022 
 

PROGETTI IN CORSO IN GUATEMALA 
 

 

Il nostro progetto in Guatemala è cominciato nel 2001 e si trova all’interno del villaggio maya 

Cerro La Granadilla, a 45 km dalla capitale Guatemala City. 

Qui, dove la piaga del lavoro minorile è altamente diffusa, i bambini dai 4 anni in su sono 

costretti dalla povertà a lavorare in quella che è l’occupazione principale del posto: la 

costruzione di fuochi d’artificio. Il Guatemala è un paese dell’America Centrale a forte 

prevalenza Maya e con una storia antichissima. Martoriato dalle conquiste occidentali, dalle 

dittature e dalle guerre civili fino al 1996, oggi conta una popolazione di 11 milioni di abitanti, 

metà della quale vive con meno di un dollaro al giorno. 

In un contesto rurale e povero come il Villaggio La Granadilla, il distanziamento sociale, la 

quarantena, “chiudersi in casa” sono indicazioni impossibili da mantenere. Lo Stato non c’è, i 

diritti non sono assicurati. Per mangiare bisogna lavorare, costruire fuochi d’artificio. E se i figli 

sono a casa perché la scuola è chiusa, lavorano anche loro! Dopo vent’anni di progetti, 

rischiamo che sfumino tutti gli obiettivi raggiunti, a causa della fame. Non possiamo 

permetterlo perché siamo convinti che andrà tutto bene solo se andrà bene per tutti! 

Al fine di continuare a sostenere i ns aiuti umanitari, anche quest’anno, a settembre abbiamo 

avviato la nostra Lotteria Solidale 2022! 

E stavolta la posta in gioco è davvero alta: dobbiamo costruire il nuovo asilo della Scuola 

Abuelita Amelia Pavoni! Ogni 2 biglietti della lotteria solidale potremo comprare 5 mattoni. 

Lo avevamo detto a gennaio scorso e a luglio, quando siamo andati personalmente, ce ne 

siamo resi conto con maggiore forza: la nostra scuola è diventata sempre più affollata!  Per 
questo motivo dobbiamo costruire 2 nuove aule per realizzare un’area tutta dedicata 
ai bambini della scuola materna e dell’asilo: i nostri alunni più piccoli, infatti, hanno la 

necessità di uno spazio che sia solo loro, dove possano giocare in sicurezza, imparare l’ABC, 

prendere familiarità con questa nuova realtà – che è la scuola – che li accompagnerà per tanti 

anni, quelli più importanti per l’apprendimento e la crescita. 

Abbiamo già 57 bambini dai 4 ai 6 anni che vogliono venire a scuola. Sono i più piccoli, i 

bambini dell’asilo infantile. Il prossimo anno 2023 (in Guatemala la scuola inizia a gennaio e 

finisce a metà ottobre) saranno almeno 80 le iscrizioni dei più piccoli. 

ABBIAMO BISOGNO DI AULE! La scuola è la salvezza per questi bambini perché li libera dal 

lavoro schiavo con la polvere da sparo. Con la lotteria solidale 2022 costruiremo aule per l’area 

dei bambini più piccoli.  

Progetto di empowerment femminile, riscatto dalla violenza e creazione di un’alternativa 

alla sottomissione per donne e ragazze del villaggio 
 

Per garantire il diritto alla salute alla popolazione dell’area rurale di San Raymundo de 

Peñafort, attraverso l’impegno di tanti medici volontari 

 

Per garantire il diritto all’istruzione ai bambini lavoratori del Guatemala e contrastare la piaga 

della malnutrizione infantile 
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PROGETTI IN ITALIA 

In Italia, il nostro impegno è dedicato a promuovere e tutelare i diritti degli ultimi: minori 

bisognosi di protezione e assistenza, famiglie in difficoltà, persone sole, anziane o disabili, 

italiani e stranieri in cerca di un’opportunità di riscatto. 

Nel 2017, l’ISTAT ha stimato in povertà assoluta 5 milioni e 58 mila individui; di questi, 1 

milione 208 mila sono minori. 

Sulla Strada è al fianco di queste persone e famiglie con il progetto Prima gli Ultimi, che 

fornisce assistenza immediata e permanente: dall’accoglienza e l’ascolto all’assistenza 

alimentare e sostegno psicologico e sociale, dall’aiuto nel trovare lavoro a quello per trovare un 

alloggio fino all’assistenza sanitaria. 

 

 
EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ 

Le scuole in Italia sono per noi un’altra vera “terra di missione”. 

Nel nostro Paese riscontriamo una grande povertà culturale sulla solidarietà e sull’integrazione. 

Per questo è necessario proporre questi temi alle nuove generazioni, in modo che possano 

realizzare un’Italia diversa, più attenta agli ultimi piuttosto che alle esigenze del mercato o dei 

politici di turno. La solidarietà e l’integrazione appartengono all’umanità molto più del 

consumismo, dell’efficienza e del produttivismo. 

Per questo ogni anno portiamo nelle scuole il messaggio proprio dell’Educazione alla 

Cittadinanza Globale: un messaggio univoco, in grado di dare i punti fermi fondamentali per un 

mondo più umano e perciò anche più rispettoso della Natura di cui facciamo parte. E nel farlo 

ci basiamo non soltanto sugli esempi che arrivano dai nostri progetti in Guatemala ma 

utilizzando un approccio più ampio, che abbracci tutti i Paesi del mondo. 
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