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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 
PREMESSA 
 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 
presente Nota Integrativa che ne forma parte integrante ed inscindibile ai sensi dell’art.2423 del c.c.. 
L’impostazione del bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, che sono conformi alle disposizioni di 
legge tra cui quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, i Principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in quanto applicabili e compatibili e le indicazioni emesse dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di Enti non profit. 
 
 Il Bilancio dell’anno 2018 ha visto un incremento dei ricavi  pari al 10% dovuto al rinnovo della  Convenzione 
‘Residenza Brennero’ in scadenza il 28/02/2019, alla assegnazione del Bando della II^ Accoglienza che  Atas ha 
presentato in Ati con altre realtà del terzo settore e che avrà scadenza nel febbraio 2021 e ai progetti con il Comune di 
Rovereto  e di Trento entrambi finalizzati allo sviluppo di comunità.  
Sul versante dei costi si può osservare un incremento del 12% del costo del personale dovuto proprio alla realizzazione 
dei vari progetti in essere. Nel corso del 2019 tuttavia, si prevede un decremento della voce dei Ricavi poiché la 
Convenzione della Residenza Brennero non è più stata assegnata all’ente. Anche la Convenzione Cinformi con il 
secondo semestre  2019 vedrà una sensibile riduzione dei ricavi. 
 
 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
Le informazioni contabili che la nota integrativa deve contenere in quanto rilevanti e riferibili al tipo di attività sono le 
seguenti: 
 
• illustrazione dei criteri di valutazione applicati nella determinazione del valore delle voci di bilancio, nelle 

rettifiche (ammortamenti e svalutazioni) e nella conversione in Euro dei valori espressi in valuta straniera; 
• i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni, nei fondi e nel fondo trattamento fine rapporto (spiegazioni 

dettagliate con l’uso di appositi prospetti); 
• la composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca di sviluppo e pubblicità con 

dettaglio dei criteri di ammortamento e le motivazioni per la loro iscrizione in bilancio; 
• variazioni intervenute tra le poste dell’attivo e del passivo; 
• indicazione dei crediti e debiti con durata superiore ai 5 anni specificando, per i debiti, le eventuali garanzie reali 

concesse; 
• indicazione della composizione dei ratei, risconti, della voce “altri fondi” e “altre riserve”; 
• indicazione degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a ogni singola voce dell’attivo, nel caso fossero stati 

capitalizzati come costo dei beni patrimoniali; 
• indicazione di eventuali impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; illustrazione dei conti d’ordine qualora 

ritenuti utili per una migliore valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società; 
• la ripartizione della voce A1 (ricavi) del conto economico secondo le categorie di attività e secondo le aree 

geografiche; 
• distinta indicazione degli interessi passivi e oneri finanziari tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, a debiti 

verso banche, ecc. 
• indicazione della composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, se di importo significativo; 
• i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli 
ammortamenti risultanti sia dalle apposite voci del conto economico; 

• indicazione del numero medio dei dipendenti suddiviso per categorie; 
• ammontare del compenso degli amministratori e sindaci. 
 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 bis e 22 ter non si segnalano operazioni realizzate con parti correlate o operazioni fuori 
bilancio. 
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1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO  
. 
 
a) Immobilizzazioni Materiali:  
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale: 
 
Totale Quote annuali 2018 ammortamenti ordinari €. 10.928,71 
 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Partecipazioni in altre imprese (Cassa Rurale di Trento) €. 182,58 
 
b) Crediti 
 
I Crediti verso Clienti sono esposti alla voce 1 per €. 170.995,49 al netto del fondo svalutazione crediti e si suddividono 
in: 
 
Crediti verso clienti esigibili entro il 31/12/2019: 
 
Crediti vs ospiti presenti per affitti e spese condominiali non ancora riscosse €. 10.095,00 

Crediti vs P.A.T.  €. 158.498,99 
TOTALE Crediti esigibili entro il 31/12/2019 €. 168.593,99 

 
Crediti verso clienti esigibili oltre il 31/12/2019 : 
 
Crediti vs ospiti usciti per affitti e spese condominiali non ancora riscosse €. 2.401,50 
TOTALE Crediti esigibili oltre il 31/12/2019 €. 2.401,50 
 
I Crediti Diversi ammontano a € 611.590,92.= e sono così distribuiti: 
 
Crediti diversi esigibili entro il 31/12/2019: 
 
Crediti vs Pat Lg 35  anno 2018 € 33.000,00 
Crediti vs Progetto PON € 10.065,65 
Crediti vs Comune di Rovereto €  3.560,00 
Altri Crediti € 15,00 
Altri Crediti progetto ATI  II^ Accoglienza € 2.989,54 
Altri Crediti pocket Money profughi € 39.489,45 
Clienti per fatture da emettere (Conv. Residenza Brennero, Progetto Sprar e Relaz. Comunità, 
ATI , Conv Cinformi) 

€ 520.168,08 

Erario conto IVA a Credito  € 1.684,00 
Fornitori c/ note di credito da ricevere €. 619,20 
Totale €. 611.590,92 
 
c) Le Disponibilità Liquide sono iscritte per il loro valore nominale e riguardano:  
 
Depositi Bancari CR Trento – Microcredito € 7.068,64 
Depositi Bancari CRTrento  € 86.324,99 
Depositi Bancari CR Trento € 10.021,81, 
Depositi postali €  2.532,33 
Cassa € 957,21 
Totale disponibilità liquide € 106.904,98 
 
 
d) Ratei e Risconti attivi e passivi 
 
Sono stati calcolati e iscritti nel rispetto del principio di competenza temporale. 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI: 
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La voce dei risconti passivi per € 19.069,00= è relativa alle polizze assicurative anno 2019  
 
La voce ratei passivi per € 4.858,42.= è relativa alla regolazione premio assicurativo anno 2018 
 
 
e) Fondi: 
 
• Il Fondo per Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato ammonta a €. 366.840,60 e rappresenta 

l'effettivo debito verso i dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente e risulta aggiornato al 
personale in forza al 31.12.2018; 

• Il Fondo Riqualificazione Personale costituito al fine di dare un assetto e una profilazione adeguata ai ruoli e 
figure professionali presenti ed ammonta ad € 21.000,00. 

• Il Fondo di Garanzia a Sostegno dell'Accesso alle Abitazioni di Terza Fascia ammonta a €. 18.342,07 ed è stato 
istituito per coprire le passività potenziali derivanti dall'attività di accoglienza di terza fascia (attività esistente 
nell'anno 2006) e relative ai costi afferenti ai seguenti rischi: 

- vuoto per pieno (copertura affitti passivi in caso di alloggio non ancora assegnato e/o vacante); 
- morosità; 
- danni; 
- spese legali. 

 
• Il Fondo ripristino alloggi in comodato ventennale, ammontante a €. 124.723,18, è relativo agli accantonamenti 

per lavori di manutenzione e ripristino che si ritengono necessari per far sì che gli immobili ottenuti in comodato 
gratuito ventennale (da privati e/o enti pubblici) possano essere mantenuti nel tempo in buone condizioni e dunque 
riconsegnati al legittimo proprietario nello stato previsto, dal contratto originariamente sottoscritto (condizione di 
normale usura ventennale). 

 
Indirizzo Località’ Mq Anno 

Sottoscrizion
e Contratto 
Comodato 

Data 
di 

Attivazione 

Data Restituzione 
Alloggio 

Accantonamenti 
al 31/12/2018 

 

Via Roncati 3 /a MIOLA DI PINÉ 82 1997 2002 30/12/2018 9.519,12  
Via Roncati 3 /b MIOLA DI PINÉ 60 1997 2002 30/12/2018 6.842,33  
Via di Madonna Bianca 142 TRENTO 350 1997 2000 30/12/2018 48.842,49  
Via della Moravia 8 /1 BARCO DI LEVICO 110 2000 2004 18/11/2021 8.057,66  
Via della Moravia 8 /2  BARCO DI LEVICO 113 2000 2004 18/11/2021 13.681,98  
Via della Moravia 8 /3 BARCO DI LEVICO 117 2000 2004 18/11/2021 13.626,89  
Via Principale 23 /1 LASES 51 2011 2011 31/12/2027 4.008,01  
Via Principale 23 /2 LASES 81,5 2011 2011 31/12/2027 7.086,33  
Via Principale 23 /3 LASES 81,12 2011 2011 31/12/2027 6.792,59  
Via Nuova Inferiore 22/F 1 SAMONE 38 2008 2011 01/12/2028 2.864,69  
Via Nuova Inferiore 22/F 2 SAMONE 41 2008 2011 01/12/2028 3.401,09  

   

 
I principi della competenza e della correlazione tra costi e ricavi richiedono al comodatario di prevedere accantonamenti 
sistematici, distribuiti per la durata della concessione e determinati con il supporto di idonee relazioni tecniche, volti a 
far gravare i costi che complessivamente si prevede di dover sostenere sugli esercizi di utilizzo dei beni. 
• Debiti per F.do Garanzia Microcredito: nel 2007 è stata sottoscritta una convenzione tra ATAS Onlus e alcuni 

partners tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e il 
Comune di Trento con la finalità di fornire un servizio di microcredito sociale agli immigrati che hanno difficoltà 
ad accedere al prestito bancario. Nell’anno 2018 sono stati svincolati € 19.977,00 con l’autorizzazione della 
Fondazione Caritro per la realizzazione del progetto con Il Comune di Trento “Confini Comuni”che terminerà al 
31.12.2019.  Tale fondo pertanto ,ammonta al 31 dicembre 2018 a € 7.066,46.  

 
• Debiti vs personale per premi e benefits: si tratta di fondi destinati ai lavoratori, a titolo di premio produzione e 

buoni pasto pari a € 45.000,05 
 
f) Debiti 
 
Risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. 
 
. 



4 
 

 
2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI. 
 
 
 
II – Immobilizzazioni Materiali esistenti al 31/12/2018: 
 
II 2) Impianti e Macchinari: Impianti generici e specifici: 
 
Valore al 31.12.2017 €. 1.756,10 
incrementi nel 2018 € 99,68 
Ammortamenti 2018 €. -531,85 
Valore al 31.12.2018 €. 1.323,93 
 
II 4) Altri Beni: Mobili, macchine d’ufficio, automezzi e arredi alloggi: 
 
Valore al 31.12.2017 €. 45.858,10 
Acquisti nel 2018 €. 6.866,68 
Ammortamenti 2018 €. -10.396,86 
Valore al 31.12.2018 €. 42.327,92 
   
 
III – Immobilizzazioni Finanziarie: 
2) Crediti 
a) verso altri oltre l’esercizio successivo 
 
Valore al 31.12.2017 €. 11.967,74 
Incrementi €. 750,00 
Decrementi €. -650,00 
Valore al 31.12.2018 €. 12.067,74 
 
3. VARIAZIONI CONTENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO. 
 
ATTIVO: 
 
Descrizione  Valore iniziale  Incrementi  Decrementi  Valore finale 
Crediti v/clienti €. 169.012,75 €. 1.245.574,32 €. 1.243.591,58 €. 170.995,49 
Clienti per fatture da 
emettere 

€ 277.687,45 € 520.168,08 € 277.687,45 € 520.168,08 

Crediti v/altri €. 34.248,88 €. 92.340,67 €. 35.166,71 €. 91.422,84 
Dep. Banc./post. €. 325.875,22 €. 2.254.678,04 €. 2.474.605,49 €. 105.947,77 
Denaro in cassa €. 6.227,53 €. 159.228,64 € 164.498,96 €. 957,21 
Risconti attivi   € 19.069,00 €  €             19.069,00  
 
PASSIVO: 
 
Descrizione  Valore iniziale  Incrementi  Decrementi  Valore finale 
Fondo sociale €. 3.174,07 €. 0 €. 0,00 €. 3.174,07 
Altre Riserve €. 24.154,21 € 27.087,65 €. 0,00 €. 51.241,86 
Riserva legale €. 378,01 €. 256,83 €. 0,00 €. 634,84 
Patrimonio netto €. 27.706,29 €. 27.344,48 €. 0,00 €. 55.050,77 
Fondo TFR dip. €. 313.285,74 € 63.588,51 €. 10.033,65 €. 366.840,60 
Fondo Riqualificazione Personale € 11.100,00 € 23.173,86 € 13.273,86 € 21.000,00 
F.do garanzia alloggi terza fascia €. 18.342,07 €. 0,00 €. 0,00 €. 18.342,07 
F.do ripristino alloggi in comodato 
ventennale 

€. 120.900,66 €. 3.822,52 €. 0 €. 124.723,18 

Debiti v/fornitori €. 45.925,32 €. 494.006,67 €. 463.992,44 €. 75.939,55 
Debiti tributari €. 23.779,88 €. 201.264,34 €. 201.038,75 €. 24.005.47 
Debiti v/ist. Previdenziali €. 39.733,38 €. 309.395,09 €. 294.165,32 €. 54.963,15 
Altri debiti €. 187.749,93 €. 911.606,37 €. 901.685,10 €. 198.469,44 
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Ratei passivi €. 2.381,52 €. 4.858,42 €. 2.381,52 €. 4.858,42 
 
 
 
 
B) 3) Altri accantonamenti: tale voce evidenzia i fondi attualmente in bilancio: 
 
ALTRI ACCANTONAMENTI  2018 
Fondi ristrutturazione L.P. 13/90 art. 10 €. 124.723,18 
F.do Garanzia alloggi terza fascia €. 18.342,07 
TOTALE €. 143.065,25 
 
4. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E 
GARANZIE REALI E CONNESSE. 
 
I debiti indicati alla voce del passivo D) 13) per €. 198.469,44.= sono così suddivisi:  
 
“Altri debiti” entro l’esercizio 31/12/2019 
 
Retribuzioni maturate nel dicembre 2018 e da liquidare in gennaio 2019 €. 74.621,05 
Debiti v/dipendenti  x adeguamento contratto ccnl  9.210,61 
Debiti v/dipendenti per ferie Rol e permessi €. 8.347,55 
Debiti verso utenti per mensilità anticipate €. 806,00 
Debiti v/sindacati per trattenute €. 560,18 

Debiti v/certificazione Family Audit € 7.776,00 
Debiti per F.do di garanzia Microcredito   €. 7.066,46 
Altri Debiti-  € 6.719,31 
Altri Debiti Premio Solidarietà € 132,38 
Altri Debiti progetto Confini Comuni Comune TN € 15.112,46 
Debiti v/pers. per premi e benefits € 45.000,05 
TOTALE €. 175.352,05 
 
“Altri debiti” oltre l’esercizio 31/12/2019 
 

Depositi cauzionali versati dagli ospiti degli alloggi €. 23.117.39 
TOTALE €. 23.117,39 
 
5. NOTIZIE SUGLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E SULLA 
COMPOSIZIONE E NATURA DEI CONTI D’ORDINE. 
 
6. RIPARTIZIONI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA’ E AREE 
GEOGRAFICHE. 
 
La ripartizione per categorie di attività non è rilevante poiché l’Associazione produce solo servizi sul territorio 
provinciale finanziati da:  
• ricavi relativi alle quote di ospitalità pagate dagli utenti;  
• ricavi relativi alle quote di rimborso pagate dagli utenti per le spese condominiali; 
• ricavi derivanti da contributi pagati da alcuni enti pubblici (Comune di Trento e Comune di Rovereto,) per la 

realizzazione di attività di comunità previste dai progetti;  
• ricavi derivanti dalla Convenzione “a servizi” sottoscritta con la Provincia Autonoma di Trento rispetto alla 

gestione degli alloggi,  all’attività svolta al Cinformi, e alla gestione del Progetto Sprar e II^ Accoglienza. 
 
7. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI. 
 
L’importo indicato alla voce 17 del Conto Economico ammonta a €. 6.453,22 ed è così suddiviso: 
 
a) interessi attivi: 
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Interessi attivi  su c/c €. 9,98 
Totale €. 9,98 
 
b) interessi passivi: 
 
spese bancarie e c/c postale  €. 6.463,20 
Totale €. 6.463,20 
 
 
8. DESCRIZIONE DELLE VOCI PRINCIPALI ESPOSTE NEL CONTO ECONOMICO. 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
A)1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: tale voce pari a €. 1.739.903,76 è relativa alla realizzazione di servizi 
alloggiativi (finanziati dalle quote d’ospitalità degli utenti e dalla P.A.T.), di sportello (servizio gratuito interamente 
finanziato dalla P.A.T.), dalla consulenza socio- legale e dalla sensibilizzazione al territorio.  
 

RICAVI DALLE VENDITE DELLE PRESTAZIONI   2018 
Ricavi da utenti per quote ospitalità alloggi(legge 35/83) €. 46.377,50 

 
Ricavi da utenti per quote ospitalità alloggi housing sociale €. 137.151,50 
Ricavi da P.A.T. per  alloggi Lg35 €. 330.000,00 
Ricavi da P.A.T. per Cinformi €. 379.595,77 
Ricavi Progetto Residenza Brennero € 281.055,60 
Ricavi relativi ai  progetto profughi II accoglienza (ATI) € 121.551,23 
Ricavi II accoglienza  € 156.809,92 
Ricavi Progetto” Confini Comuni” Comune di Trento e Fondaz. Caritro € 45.867,54. 
Ricavi Progetto” Ortinbosco-Vita in centro” Comune di Rovereto € 35.810,00 
Ricavi per progetto SPRAR  €. 175.955,23 
Ricavi Progetto Mondoinsieme € 11.277,00 
Ricavi Progetto PON € 10.065,65 
Altri Ricavi € 7.386,82 
TOTALE €. 1.738.903,76 
 
 
A)5) Altri ricavi e proventi:  
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI  2018 
Altri ricavi e proventi (abbuoni, sopravvenienze e contributi associativi e liberalità) €. 59.540,81 
Rimborsi da ospiti per spese condominiali €. 14.644,00 
TOTALE €. 74.184,81 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
 
 
B)7) Costi per servizi: 
COSTI PER SERVIZI  2018 
Costi per materiali (cancelleria e stampati, piccole attrezzature, ecc.)  €. 11.394,46 
Convegni ATAS, materiale didattico e abbonamento  a libri e riviste €. 1.803,75 
Quote ass. vs altre organizz.,canone RAI, spese di rapp., spese trasp.,spese prest servizio e 
pubblicitarie, sopr. pass costi x servizi 

€. 22.872,00 

Consulenze professionali ed occasionali di esperti esterni (personale esterno) €. 20.524,92 
Utenze (gas, telefono, acqua, energia elettrica )  €. 69.417,28 
Costi per assicurazioni (infortuni, incendio, kasko e RC diversi) €. 18.264,43 
Costi per servizi amministrativi (servizio paghe, spese legali e consulenze amm.ve e revisori cont.)+ 
altri costi x servizi (spese postali, francobolli, amm.ve, oneri di prog. e canoni manut) 

€. 39.584,11 

Costi per manutenzioni varie negli alloggi €. 39.984,23 
Costi per autoveicoli (carburanti, assicurazioni e manutenzioni) €. 12.800,71 
Spese per utenti  € 605,49 
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TOTALE 

€. 237.251,38 

 
B) 8) Costi per godimento di beni di terzi: 
 
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI  2018 
Fitti passivi alloggi e magazzini €. 87.373,85 
Canoni di assistenza annuali + Canoni di Leasing e Noleggio €. 29.241,38 
Spese condominiali alloggi e magazzini €. 63.131,89 
TOTALE €. 179.747,12 
B)9) Costi per il personale dipendente e per i volontari 
 

COSTI PER IL PERSONALE E PER I VOLONTARI  2018 
Stipendi personale dipendente €. 913.465,48 
Oneri sociali INPS e INAIL €. 218.615,36 
Acc.to fondo pensione complementare € 6.550,17 
Acc.to imp sost su tfr €  1.192,17 
Trattamento Fine Rapporto €. 63.588,51 
Assistenza sanitaria €. 2.600,00 
Costi Buoni pasto dipendenti €. 1.000,00 
Costi per corsi di formazione dipendenti €. 13.121,98 
Rimborsi spese ai dipendenti  €. 10.689,61 
Visite mediche dipendenti  €. 123,00 
Oneri personale non dipendente (rimborsi spese volontari e servizio civile e corsi di formazione 
volontari e servizio civile) 

€. 2.690,00 

TOTALE €. 1.233.636,28 
 
9. AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI. 
 
Ai sensi dell’art. 2427, n. 16-bis, c.c., i compensi del Collegio Sindacale, nominati nel maggio del 2017 ammontano, per 
l’esercizio chiuso al 31.12.2018, ad Euro 8.881,64 (comprensivi di IVA e contributo cassa di previdenza). 
Nell’esercizio il Collegio sindacale non ha rilasciato pareri ed ha svolto esclusivamente un’attività di vigilanza. 
 
10. INFORMAZIONI RISPETTO AL FONDO SOCIALE E ALLA DESTINAZIONE DELL’AVANZO 
D’ESERCIZIO O ALLA COPERTURA DEL DISAVANZO D’ESERCIZIO. 
 
Il fondo sociale è composto da quote versate dagli associati e al 31/12/2018 ed ammonta a €. 3.174,07. 
Il bilancio d’esercizio chiude al 31 dicembre 2018 con un avanzo di gestione pari ad euro 6.691,79. 
 
11. NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE 
 
Si conferma che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Si invita, pertanto, l’Assemblea ad 
approvare il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio indicata nella Relazione sulla Gestione. 
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
 
Trento, 29 marzo 2019 

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

     Sandra Aschieri 
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