
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 -  

S I T U A Z I O N E    P A T R I M O N I A L E      AL  31/12/2019
Descrizione conto Saldo dare Descrizione conto Saldo avere

A T T I V I T A` P A S S I V I T A`

Crediti contrib. da incassare 18.689,37 Fondo di dotazione 287,50

Azioni Banca Etica 287,50 Avanzo gestione anno 2013 5.260,80

Banca Popolare Etica 1.812,33 Avanzo gestione anno 2014 1.399,14

Carte di Credito 36,80 Avanzo gestione anno 2016 1.572,36

Paypal 1.994,14 Avanzo gestione anno 2017 9.775,48

Cassa contanti 710,11

Disavanzo gestione anno 2015 2.108,67

Disavanzo gestione anno 2018 8.362,69

TOTALE ATTIVITA` 34.001,61 TOTALE PASSIVITA` 18.295,28

AVANZO DI GESTIONE 15.706,33

TOTALE A PAREGGIO 34.001,61 TOTALE A PAREGGIO 34.001,61
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S I T U A Z I O N E    F I N A N Z I A R I A       AL  31/12/2019
Descrizione conto Saldo dare Descrizione conto Saldo avere

USCITE ENTRATE

Pubblicita' e sensibilizzazione 198,34 Tessere soci 90,00

Costi per viaggi e trasferte 4.231,69 Donazioni 19.880,00

Spese di rappresentanza 810,40 Oblazioni 9.903,25

Docenza corsi formazione 8.650,00 Contributo 5 x Mille ONLUS 322,63

Progettazione bandi e corsi 5.100,00 Ubi-Liberam.in carcere 2019 50.936,13

Gestione gruppi 8.592,50 Bando Sound (e)skape 6.630,00

Colloqui individuali 11.542,50 Contributo Compassion Therapy 1.000,00

Coordinamento Bollate 6.700,00

Supervisione 225,00

Segreteria 10.756,35

Direzione generale 11.250,00

Cancelleria 230,85

Abbonamenti 64,04

Servizi bancari 120,10

Affitto locali 1.084,80

Prest. occasionali 2.500,00

Contributo al Sangha 687,50

Commissioni bancarie 80,69

Commissioni Pos e carte 176,92

Sopravvenienze passive 54,00

TOTALE USCITE 73.055,68 TOTALE ENTRATE 88.762,01

AVANZO DI GESTIONE 15.706,33

TOTALE A PAREGGIO 88.762,01 TOTALE A PAREGGIO 88.762,01
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NOTA INTEGRATIVA  
ALLEGATA AL BILANCIO 31/12/2019 

Signori Associati, 


il bilancio cui detta nota si riferisce non presenta difficoltà di interpretazione, ciò 
nonostante, per maggior chiarezza, nonché in osservanza dei principi contabili e delle 
Linee guida per la trasparenza nella gestione delle aziende no profit, ci soffermeremo su 
alcuni aspetti della gestione. 


Il bilancio dell’esercizio 2019 viene redatto in forma di Rendiconto degli incassi e dei 
pagamenti, la stessa nota integrativa è in forma semplificata. I limiti quantitativi e di 
incassi raggiunti, le poche voci formanti il rendiconto, non richiedono forme più 
complesse.


Le entrate sono rappresentate da donazioni monetarie libere (cioè né vincolate a 
specifiche destinazioni né condizionate), da oblazioni, da contributi ottenuti partecipando 
a bandi pubblici. Nello specifico le donazioni ricevute provengono da:


- Contributo ricevuto dall’Unione Buddhista Italiana a seguito presentazione del progetto 
“Liberamente in carcere” di cui siamo risultati aggiudicatari in data 8 marzo 2019; in 
questa posta è stato contabilizzato sia il contributo pari a 32.246,76 € ricevuto in data 
08/03/2019 a titolo di acconto, sia la quota di competenza 2019, correlata ai costi 
sostenuti nel 2019 (incassata nei primi mesi del 2020) pari a 18.689,37 €


- libere donazioni (principalmente riferite a un main sponsor privato del Progetto); 
l’importo di 19.880,00 € è comprensivo della somma di 15.000,00 € ricevuta quali 
spese necessarie per la trasformazione dell’associazione in Ente del Terzo settore e per 
l’ottenimento della personalità giuridica, iter da avviare entro l’esercizio in corso. 
(L’iscrizione quale Ente del Terzo Settore avverrà nel momento in cui sarà istituito 
l’apposito registro degli Enti del Terzo Settore, in questi giorni in corso di formazione).


- contributo ricevuto per la partecipazione alla formazione dedicata a nuovi operatori e a 
fronte di libri e merchandising avvenuta principalmente presso lo shop dell’Istituto 
Lama Tzong Khapa, presso cui l’associazione ha sede


- 1° tranche del bando del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri a fronte del progetto “Sound (e)skape” nell’ambito delle iniziative 
volte alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della 
convenzione di Istanbul


- Contributo ricevuto dal Carcere di Bollate per il progetto “Compassion Therapy”


- In minima parte da quote associative
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- Contributo 5 per mille relativo all’esercizio 2016 pari a 322,63 € (incassato il 
07/08/2019).


La struttura dei costi è stata notevolmente modificata rispetto agli anni precedenti  in 
quanto, grazie al significativo contributo ricevuto dall’Unione Buddhista Italiana,  è stato 
possibile:


- avviare una struttura organizzativa remunerata in grado di garantire continuità e 
stabilità di intervento presso gli Istituti penitenziari


- avviare un processo formativo al fine di preparare nuovi operatori al modello di 
sostegno “Liberation Prison Project”


- ampliare  il numero di operatori e potenziare i servizi offerti sia presso gli Istituti 
penitenziari in cui il Progetto ha storicamente operato che avviare percorsi presso 
nuovi Istituti penitenziari


Le spese pertanto sono rappresentate dagli oneri di:


- progettazione bandi e formazione


- docenza 


- Spese relative alla gestione gruppi, colloqui individuali, coordinamento Bollate, 
supervisione


- direzione e segreteria


- affitto locali: per il periodo di formazione e per lo svolgimento degli incontri individuali 
con ex-detenuti


- spese di viaggio: di operatori, formatori e direzione  


- oneri vari di gestione, spese bancarie.


L’Associazione non ha personale alle proprie dipendenze bensì si avvale di figure 
professionali su specifico incarico.


Preme precisare che per effetto della struttura associativa ed in ossequio alle normative 
vigenti, i donatori possono beneficiare della deducibilità fiscale delle somme corrisposte, 
fatte salve le norme in materia di modalità e limiti annualmente aggiornate. 


Il Presidente rende noto e che l’Associazione non ha svolto nel 2019 alcuna attività 
commerciale, ma solo attività istituzionale, e quindi non si sono realizzati ricavi suscettibili 
di autonoma tassazione ai fini delle imposte sui redditi. 
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DATI CONTABILI:  

Debiti, crediti e rimanenze 

Al 31 dicembre 2019 l’Associazione non aveva debiti né rimanenze di beni.


Per ciò che attiene i crediti, è stata contabilizzata, come sopra già riportato, una posta 
rettificativa pari a 18.689,37 € di competenza 2019, corrispondente al saldo ancora 
dovuto al termine dell’esercizio:

Importo rendicontato (spese sostenute nel 2019): 72.765,90 €

Contributo UBI - pari al 70%: 50.936,13 € 

Di tale somma la parte incassata e non considerata nei crediti è pari alla 1° tranche: 
32.246,76 €


Immobilizzazioni e Beni strumentali  

Le immobilizzazioni materiali risultanti nei precedenti bilanci (notebook, mouse, n. 2 
cellulari, stampante, batteria e ricambi per pc), in accordo con quanto descritto nella nota 
integrativa al bilancio del 2018, sono state dismesse in quanto obsolete. Permangono le 
Azioni Banca Etica per un valore € 287,50 - queste consentono (in quanto Soci della 
Banca) di ottenere condizioni più vantaggiose rispetto agli oneri bancari.


Entrate e uscite 

Pomaia (PI), 23/10/2020 


	 	 	 	 	 	 	        Il Presidente 

	 	 	 	 	 	 	 	 Lara Gatto

	 	 	 	 Presidente - Progetto Liberazione nella Prigione Italia Onlus

1 gen 19 31 dic 19

CASSA € 488,08 € 710,11

BANCA ETICA € 6.383,28 € 1.812,33

UNICREDIT BANCA € 574,00

PAYPAL € 91,06 € 1.994,14

CARTE DI CREDITO € 36,80

CREDITI CONTRIBUTI DA INCASSARE € 18.689,37

TOTALE € 7.536,42 € 23.242,75

AVANZO DI GESTIONE € 15.706,33
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