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Stato patrimoniale 

ATTIVO 2020 2019 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti     

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali     

1) costi di impianto e 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     

5) avviamento     

6) immobilizzazioni in corso e acconti     

7) altre     

Totale                    -                       -    

      

II - Immobilizzazioni materiali     

1) terreni e fabbricati         
241.327    

2) impianti e macchinari              
5.257  

             
7.758  

3) attrezzature     

4) altri beni     

5) immobilizzazioni in corso e acconti     

Totale        246.585              7.758  

      

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni in:     

a) imprese controllate     

b) imprese collegate     

c) altre imprese                 
575  

                
575  

2) crediti:     

a) verso imprese controllate     

b) verso imprese collegate     

c) verso altri enti del terzo Settore     

d) verso altri           
150.000  

3) altri titoli     

Totale                575         150.575  

      

Totale immobilizzazioni        247.160         158.333  

      

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     
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4) prodotti finiti e merci     

5) acconti     

Totale                    -                       -    

      

II - Crediti     

1) verso utenti e clienti     

2) verso associati e fondatori     

3) verso enti pubblici     

4) verso soggetti privati per contributi     

5) verso enti della stessa rete associativa     

6) verso altri enti del Terzo Settore     

7) verso imprese controllate     

8) verso imprese collegate     

9) crediti tributari           
12.786  

          
10.437  

10) da 5 per mille     

11) imposte anticipate     

12) verso altri              
5.017  

             
5.724  

Totale           
17.803  

          
16.161  

      

III - Attivià finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

1) partecipazioni in imprese controllate     

2) partecipazioni in imprese collegate     

3) altri titoli     

Totale                    -                       -    

      

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali         
234.213  

        
185.396  

2) assegni     

3) denaro e valori in cassa                   
23  

                
173  

Totale        234.236         185.569  

      

Totale attivo circolante        252.039         201.730  

      

D) Ratei e risconti attivi           
18.128  

            
1.913  

      

TOTALE ATTIVO         
517.326  

        
361.975  

      

PASSIVO 2020 2019 

A) Patrimonio netto     

I - Fondo di dotazione dell'ente     
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II - Patrimonio vincolato     

1) riserve statutarie     

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali     

3) riserve vincolati destinate da terzi     

III - Patrimonio libero     

1) riserve di utili o avanzi di gestione         
132.728  

        
111.257  

2) altre riserve     

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio           
73.005  

          
21.470  

Totale        205.733         132.728  

      

B) Fondi per rischi e oneri     

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili     

2) per imposte, anche differite     

3) altri     

Totale                    -                       -    

      

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                359    

      

D) Debiti     

1) debiti verso banche     

2) debiti verso altri finanziatori           
11.197  

          
11.197  

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti     

4) debiti verso enti della stessa rete associativa     

5) debiti per erogazioni liberali condizionate     

6) acconti     

7) debiti verso fornitori              
1.225  

             
7.167  

8) debiti verso imprese controllate e collegate     

9) debiti tributari           
16.923  

          
10.698  

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale              
8.083  

             
6.098  

11) debiti verso dipendenti e collaboratori     

12) altri debiti           
57.652  

          
44.314  

Totale           
95.079  

          
79.475  

      

E) Ratei e risconti passivi         
216.155  

        
149.773  

      

TOTALE PASSIVO         
517.326  

        
361.975  
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Rendiconto gestionale 

ONERI E COSTI 2020 2019 PROVENTI E RICAVI 2020 2019 

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale     

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

      
1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori   

            
180  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

            
473  

        
8.629  

2) Proventi dagli associati per attività 
mutuali     

2) Servizi 
      
84.718  

   
181.8
72  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori     

      4) Erogazioni liberali 
        
11.911  

        
8.148  

3) Godimento di beni di terzi 
      
23.833  

      
26.00
0  5) Proventi del 5 per mille 

          
5.498    

4) Personale 

    
264.57
1  

   
172.8
22  6) Contributi da soggetti privati     

      7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi     

5) Ammortamenti 
        
6.176  

        
3.537  8) Contributi da enti pubblici 

      
379.84
5  

    
386.15
1  

6) Accantonamenti per rischi e 
oneri     9) Entrate da contratti con enti pubblici     

7) Oneri diversi di gestione 
              
50  

        
3.332  10) Altri ricavi, rendite e proventi 

        
78.214  

      
43.645  

8) Rimanenze iniziali     11) Rimanenze finali     

Totale 

   
379.82
1  

   
396.1
93  Totale 

     
475.46
8  

   
438.12
4  

      
Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale 
       
95.647  

     
41.931  

            

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

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci     

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori     

2) Servizi     2) Contributi da soggetti privati     

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

4) Personale     4) Contributi da enti pubblici     

5) Ammortamenti     5) Proventi da contratti con enti pubblici     

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

7) Oneri diversi di gestione     7) Rimanenze finali     

8) Rimanenze iniziali           

Totale 
              
-    

              
-    Totale 

                
-    

              
-    

      Avanzo/disavanzo attività diverse 
                
-    

              
-    
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C) Costi e oneri da raccolta fondi     
C) Ricavi, rendite e proventi da raccolte 
fondi     

1) Oneri per raccolte fondi abituali     1) Proventi per raccolte fondi abituali     

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

3) Altri oneri     3) Altri proventi     

Totale 
              
-    

              
-    Totale 

                
-    

              
-    

      Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
                
-    

              
-    

            

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali     

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

1) Su rapporti bancari 
                
7  

                
1  1) Da rapporti bancari     

2) Su investimenti finanziari     2) Da investimenti finanziari     

3) Su patrimonio edilizio     3) Da patrimonio edilizio     

4) Su altri beni patrimoniali     4) Da altri beni patrimoniali     

5) Altri oneri     5) Altri proventi     

Totale 
               
7  

               
1  Totale 

                
-    

              
-    

      
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali 
-                
7  

-              
1  

            

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

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci     1) Proventi da distacco del personale     

2) Servizi 
      
11.120  

        
9.737  2) Altri proventi di supporto generale     

3) Godimento di beni di terzi           

4) Personale           

5) Ammortamenti           

6) Accantonamenti per rischi e 
oneri           

7) Altri oneri 
        
1.095  

        
6.483        

Totale 
     
12.214  

     
16.22
0  Totale 

                
-    

              
-    

Totale oneri e costi 

    
392.04
2  

   
412.4
14  Totale proventi e ricavi 

      
475.46
8  

    
438.12
4  

      
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 

imposte 
       
83.425  

     
25.709  

      Imposte 
        
10.420  

        
4.239  

      Avanzo/disavanzo d'esercizio 
        
73.005  

      
21.470  
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31-12-2020 

Signori Soci, 

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 

dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Rendiconto gestionale; 

3) Relazione di missione. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 

2423, ultimo comma, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 

conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 

arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Ai sensi dell’art.5 dello statuto la missione perseguita a livello nazionale e internazionale è la 

seguente: 

- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive 

modificazioni. 

L’associazione attualmente ha il riconoscimento della qualifica di ONLUS. 

 

Si riportano le attività che svolge l’associazione come da statuto: 

- informare e formare sui meccanismi politici, giuridici, economici e culturali di indipendenza 

tra paesi, territori, popoli e classi sociali; 

facilitare e supportare con azioni di advocacy la partecipazione dei movimenti sociali e degli 

altri attori della società civile nei processi di policy dialogue, negoziazione e implementazione 

di politiche negli spazi istituzioni internazionali, intergovernamentali, regionali, nazionali e 

locali; 

- intervenire in negoziazioni, tavoli, programmi e progetti legati al modello di sviluppo, in 

particolar modo nel settore dell’agricoltura, della formazione professionale, della ricerca e 

della comunicazione sociale; 

- inviare personale qualificato nell’ambito dei programmi di cui al punto b), nel rispetto dei 

principi di autonomia e auto-organizzazione dei movimenti sociali locali e internazionali e dei 

processi di decolonizzazione (internazionale e nazionale); 

- sensibilizzare ai problemi derivanti dagli squilibri che esistono nelle relazioni tra i popoli, i 

diversi settori produttivi, le classi, i territori e le nazioni; 

- collaborare all’attuazione di adeguati interventi in situazioni di emergenza, di emarginazione, 

violazioni dei diritti umani e di squilibrio in Italia o all’estero; 

- promuovere la formazione professionale nonché quella sociale dei cittadini dei paesi in via di 

sviluppo e settori marginalizzati in loco, e in Italia, e la formazione di personale italiano 

destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; 

- promuovere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, dell’accesso alle risorse naturali 

e produttive, dei diritti collettivi e dei diritti umani, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative 

svolte all’intensificazione degli scambi di buone pratiche ed esperienze tra i vari paesi; 

- promuovere il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una 

maggiore partecipazione dei popoli ai processi di decolonizzazione e sviluppo; 
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- promuovere e stabilire relazioni di scambio socio-culturale tra l’Italia, i Paesi europei ed 

eventuali Paesi terzi per concludere convenzioni, accordi, trattati e similari; 

- promuovere, collaborare, realizzare programmi e attività di ricerca anche in collaborazione 

con organismi nazionali, internazionali e intergovernamentali, centri di ricerca finalizzati al 

raggiungimento degli scopi dell’associazione. 

  

Dati sugli associati 

 

   M  F  TOTALE  

Associati al 01.01.2020   7  2    9  

• di cui soci fondatori   0   0   0  

Nuovi associati nel corso del 2020   0   0   0  

Recessi/esclusioni nel corso del 2020   0   0   0  

            

Totale associati al 31.12.2020   7  2   9   

 

 

Si riportano le attività svolte nel corso del 2020 nei confronti degli associati; 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ente ha condiviso con gli associati il lavoro sui gruppi di lavoro. 

C’è stato il coinvolgimento maggiore sulla parte di biodiversità, nel quale si è cercato di elaborare un 

piano di lavoro e di dare una direzione al lavoro di Crocevia sul tema delle sementi.  

 

 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente; 

Gli associati hanno partecipato all’assemblea generale e discusso la progettazione dei gruppi di lavoro 

insieme allo staff del Centro Internazionale Crocevia. I gruppi di lavoro che si sono instaurati sono: 

gruppo di lavoro sulle sementi, quello sulla pesca su piccola scala e quello sul lavoro in Italia di 

Crocevia.   

 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 

redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare: 

− la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività;  

− la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 

dell'operazione o del contratto; 

− i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

− i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo; 

− gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 

principio della competenza; 

− per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-

ter, c.c.; 

− gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
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Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell’art. 13 commi 1 e 2 D. Lgs. 117/2017, nella redazione 

del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. Tali schemi sono in grado 

di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 

 

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2) 

Non si rilevano cambiamenti di principi contabili. 

 

Correzione di errori rilevanti 

Non si rilevano in bilancio correzione di errori rilevanti. 

  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le singole 

voci di bilancio. 

  

Altre informazioni 

La presente relazione di missione, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte integrante 

del bilancio di esercizio, redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020, alle norme del Codice civile ed 

ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC). 

L’associazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 

appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 

La relazione di missione presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 

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

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

 

Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni materiali  

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Immobilizzazioni 

materiali". 

 

 Immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 33.317 33.317 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 25.559 25.559 

Valore di bilancio 7.758 7.758 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni   

Ammortamento dell'esercizio 2.501 2.501 

Totale variazioni (2.501) (2.501) 

Valore di fine esercizio   

Costo 33.317 33.317 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 28.060 28.060 

Valore di bilancio 5.257 5.257 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 

 Partecipazioni 

in altre 

imprese 

Crediti verso 

altri  

Totale Imm. 

finanziarie 

Valore di inizio esercizio 575 150.000 150.575 

Variazioni nell'esercizio  (150.000)  

Valore di fine esercizio 575 0 575 

Valore di bilancio    

 
Le partecipazioni possedute dalla associazione, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 

rappresentano un investimento duraturo e strategico in Banca Popolare Etica, sono valutate al costo 

di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 

 

Attivo circolante 

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 201.730 ed è composto dalle seguenti voci: 

 

Descrizione 31.12.2020 

Crediti     17.803 

Disponibilità liquide  234.236 

Totale 252.039 
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Le voci delle rispettive componenti sono di seguito singolarmente commentate secondo quanto 

disposto da D.M. 5 marzo 2020. 

 

  

Attivo circolante: Crediti 

Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di dover 

eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per 

l’esigibilità dei crediti stessi.  

 

 Crediti 

tributari 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti 

verso altri 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Totale 

crediti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 10.437 5.724 16.161 

Variazione nell'esercizio 2.349 (707) (1.642) 

Valore di fine esercizio 12.786 5.017 17.803 

Quota scadente entro l'esercizio    

 

La voce crediti tributari comprende: 

- Acconto IRES euro 269 

- Acconto IRAP euro 2.956 

- Altri crediti tributari euro 7.624 

La voce altri crediti comprende: 

- Acconto INAIL euro 485 

- Crediti diversi euro 4.494 

 

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide". 

 

 Depositi 

bancari e 

postali 

Denaro e 

altri valori 

in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio        185.396               173       185.569  

Variazione nell'esercizio 48.817 (150) 48.667 

Valore di fine esercizio 234.213 23 234.236 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 

avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 

Nella tabella che segue il dettaglio dei ratei attivi rilevati nell’esercizio. 

 

PROGETTO IMPORTO 

FIAN 2020-2021 3.291 

UNDFF 8.555 

FIAN MALI 4.369 

ALTRI 1.913 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  

 

Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 

A) Patrimonio netto 205.733 

B) Fondi per rischi e oneri  

C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 359 

D) Debiti 95.079 

E) Ratei e risconti 216.155 

Totale passivo 517.326 

  

Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli. 

 

 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è costituito dagli avanzi di esercizio precedenti e dal fondo di dotazione. 

 

Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Utile (perdita) 

dell'esercizio 

Totale patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 132.728 132.728 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

precedente 

  

Altre variazioni   

Risultato d'esercizio 73.005 73.005 

Valore di fine esercizio 205.733 205.733 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. Di seguito il dettaglio:  

 

 Debiti 

verso 

altri 

finanziat

ori 

Debiti 

verso 

fornitori 

Debiti 

tributari 

Debiti 

verso 

istituti di 

previdenza 

e di 

sicurezza 

sociale 

Altri  

debiti 

Totale 

debiti 

Valore di inizio esercizio 11.197 7.167 10.698 6.098 44.314 79.475 

Variazione nell'esercizio       

Valore di fine esercizio 11.197 1.225 16.923 8.083 57.652 95.079 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

      

 

La voce “Debiti v/soci per prestiti infruttiferi” risulta così composta al 31 dicembre 2020:  

- Botti Luca euro 5.660;  

- Calzabini Edoardo euro 5.537. 

 

La voce debiti tributari è così composta: 
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- Ritenute di lavoro dipendente – euro 2.191 

- Ritenute di lavoro autonomo – euro 3.397 

- IRAP da versare euro 10.420 

- Debiti v/ agenzia riscossione euro 915 

 

Fanno parte della voce “Altri debiti”: 

- Ratei ferie e permessi – euro 5.799 

- Ratei contributi – euro 1.703 

- Debiti verso partner-euro 34.562 

- Debiti verso dipendenti per retribuzioni- euro 15.524 

 

La voce “Ratei ferie e permessi” e la voce “Ratei contributi” riguardano debiti dell’associazione dei 

confronti dei dipendenti per ferie e permessi maturati. 

 

La voce “Debiti verso partner” risulta così composta al 31 dicembre 2019:  

- Debiti verso associazione MANI TESE euro 9.562 (progetto cofinanziato dal MAE cod. AID 8927); 

- Debiti verso Bioparco euro 25.000. 

 

 

Ratei e risconti passivi 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 

imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.  

Nella tabella che segue il dettaglio dei risconti passivi rilevati. 

 

PROGETTO IMPORTO 

PASO JUSTO 131.075 

PESCA 2020 34.053 

SERP 21.082 

SWEDBIO 2020 193 

EARTH 7.238 

AGROECOLOGY 8.846 

ACB AGREEMENT (ITGRFA) 8.782 

FAO YOUTH 4.886 
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CONTO ECONOMICO 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 

data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 

viene effettivamente eseguita. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio 

corrente alla data di compimento della relativa operazione. 

 

  

Analisi degli elementi di ricavo 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue: 

 

Ricavo Importo 

Contributi da progetto 379.845 

Erogazioni liberali 11.911 

Quote associative  

Proventi 5xmille  5.498 

Abbuoni/Arrotondamenti attivi  

Altri ricavi 78.214 

Totale  475.468 

 

 

Analisi degli elementi di costo 

A sintetico commento dell’andamento economico dell’esercizio si riporta il dettaglio dei costi di 

esercizio. 

 

Costi e oneri da attività di interesse generale: 

 

Costo Importo 

Acquisti 473 

Servizi 84.718 

Godimento di beni di terzi 23.833 

Personale 264.571 

Ammortamenti 6.176 

Oneri diversi di gestione 50 

Totale  379.821 

 

 

Dati sull'occupazione 

Ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017 si riporta che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il 

numero medio dei dipendenti è pari a 8. 

Quindi, l’associazione ha in forza al 31 dicembre 2020: 

 

Tipologia contrattuale  Numero  

Dipendenti  3 

Collaboratori coordinati e continuativi 5 

 

Ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017 la differenza retributiva viene rispettata. 
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Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 

Gli amministratori prestano la propria attività a titolo gratuito. 

 

Compensi revisore legale o società di revisione 

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore 

legale per la revisione legale dei conti annuali: euro mille al netto di IVA e cassa professionisti. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di approvare il 

bilancio 2020 con destinazione a riserva indivisibile dell’avanzo di gestione. 

 

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

Crocevia ha un supporto strutturale di un progetto EuropeAID fino a fine maggio 2022 ed Erasmus 

Plus per finanziare la sua struttura, oltre a progetti semestrali con la FAO per supportare il processo 

di Pesca su piccola scala che cofinanziano il progetto Europeaid con il Sud Africa. A fine 2020 

Crocevia è riuscito ad acquistare un ufficio per rafforzare la struttura e mantenere una continuità. Nel 

corso del 2021 si avvierà il processo per ottenere la personalità giuridica.   

 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 

finanziari 

 

Crocevia sta rafforzando la struttura attraverso la discussione di un regolamento interno per i 

dipendenti e un manuale delle procedure, allo stesso modo sta rafforzando la progettazione attraverso 

a partecipazione in diverse call della Commissione Europea e rafforzamento dei rapporti con 

fondazioni, come la svedese SwedBio.  
 

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Le attività principalmente si concentrano dove i finanziamenti permettono di avere uno staff salariato: 

attualmente lo staff è coperto solamente per la parte internazionale del Centro Internazionale 

Crocevia, a parte una parte che copre le attività della mediateca. Di conseguenza, la maggior parte 

delle attività si concentrano nel ruolo che Crocevia assume come segretariato internazionale 

dell’International Planning Committee for Food Sovereignty e come facilitatore nei gruppi di lavoro 

biodiversità agricola e pesca. Al di là dell’attività finanziata dai progetti, che prevede una stretta 

collaborazione con La Via Campesina e altri movimenti sociali globali e regionali, si aggiunge 

un’attività volontaria dei soci sulle questioni nazionali come la campagna per l’agricoltura contadina, 

la relazione con Unione Sindacale di Base, la Campagna per l’Agricoltura Contadina e il supporto ai 

membri italiani de La Via Campesina. 
 
 

Informazioni e riferimenti in ordine al le attività diverse  

L’associazione nel corso del 2020 non hanno svolto attività diverse da quelle istituzionali. 

 

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

Non si rilevano costi e proventi figurativi. 

 

 

Attività di raccolta fondi 
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A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si è svolta, nell’anno 2020, nessuna 

attività di raccolta fondi. 

 

 

PARTE FINALE 

La presente relazione di missione costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione tenute 

in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi 

non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria 

sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal rendiconto gestionale o da 

richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

 

Roma, 30 settembre 2021 

 

Il Legale Rappresentante  

(Stefano Gianandrea De Angelis) 

 

 

 

  

Dichiarazione di conformità 

Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione e 

la relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 

associazione. 


