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"ASSOCIZIONE CAMMINO BASILIANO" 

 Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                               -    €                               -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento  €                          1.287  €                          1.287 

2) costi di sviluppo  €                               -    €                               -   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €                          7.796  €                          7.796 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                          5.000  €                          5.000 

5) avviamento  €                               -    €                               -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                      101.624  €                      101.624 

7) altre  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni immateriali  €                     115.706  €                     115.706 

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati  €                               -    €                               -   

2) impianti e macchinari  €                               -    €                               -   

3) attrezzature

4) altri beni  €                        58.356  €                        58.356 

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni materiali  €                       58.356  €                       58.356 

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                               -    €                               -   

b) imprese collegate  €                               -    €                               -   

c) altre imprese  €                               -    €                               -   

Totale partecipazioni  €                               -    €                               -   

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti imprese controllate  €                               -    €                               -   

b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti imprese collegate  €                               -    €                               -   

c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                               -    €                               -   

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri  €                               -    €                               -   

Totale crediti  €                               -    €                               -   

3) altri titoli  €                               -    €                               -   

Totale immobilizzazioni finanziarie  €                              -    €                              -   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €                     174.062  €                     174.062 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                               -    €                               -   

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                               -    €                               -   

3) lavori in corso su ordinazione  €                               -    €                               -   

4) prodotti finiti e merci  €                               -    €                               -   

5) acconti  €                               -    €                               -   

Totale rimanenze  €                              -    €                              -   

II - Crediti

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso utenti e clienti  €                               -    €                               -   

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                        15.587  €                        26.587 

Totale crediti verso associati e fondatori  €                        15.587  €                        26.587 

3) verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso enti pubblici  €                               -    €                               -   

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   



Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                               -    €                               -   

5) verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                               -    €                               -   

6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                               -    €                               -   

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso imprese controllate  €                               -    €                               -   

8) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso imprese collegate  €                               -    €                               -   

9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti tributari  €                               -    €                               -   

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti da 5 per mille  €                               -    €                               -   

11) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -   

Totale crediti imposte anticipate  €                               -    €                               -   

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale crediti verso altri  €                               -    €                               -   

Totale crediti  €                       15.587  €                       26.587 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate  €                               -    €                               -   

2) partecipazioni in imprese collegate  €                               -    €                               -   

3) altri titoli  €                               -    €                               -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                              -    €                              -   

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali  €                              94  €                             299 

2) assegni  €                               -    €                               -   

3) danaro e valori in cassa  €                              43  €                                3 

Totale disponibilità liquide  €                            137  €                            302 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €                       15.724  €                       26.889 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale Attivo  €                     189.787  €                     200.951 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €                       15.000  €                       15.000 

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie  €                               -    €                               -   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €                               -    €                               -   

3) riserve vincolate destinate da terzi  €                               -    €                               -   

Totale patrimonio vincolato  €                              -    €                              -   

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione

2) altre riserve  €                               -    €                               -   

Totale patrimonio libero  €                              -    €                              -   

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                          1.374  €                               -   

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €                       16.374  €                       15.000 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                               -    €                               -   

2) per imposte, anche differite  €                               -    €                               -   

3) altri  €                      173.291  €                      173.033 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                     173.291  €                     173.033 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                               -    €                               -   

D) DEBITI

1) debiti verso banche



esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso banche  €                               -    €                               -   

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso altri finanziatori  €                               -    €                               -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                               -    €                               -   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                               -    €                               -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                               -    €                               -   

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale acconti  €                               -    €                               -   

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                             188  €                              93 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso fornitori  €                             188  €                              93 

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                               -    €                               -   

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €                             (65)  €                          1.596 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti tributari  €                             (65)  €                          1.596 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                               -    €                               -   

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                               -    €                               -   

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                               -    €                        11.229 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                               -    €                               -   

Totale altri debiti  €                               -    €                        11.229 

TOTALE DEBITI  €                            123  €                       12.918 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                               -    €                               -   

Totale Passivo  €                     189.787  €                     200.951 



COMPARAZIONE DATI DI BILANCIO

ASSOCIAZIONE CAMMINO BASILIANO ETS

Indirizzo: VIA Coriolano n. 1    /  SERSALE       / Provincia di Catanzaro

P. IVA:    Codice fisc.: 97101340798

01/01/2020 
31/12/2020

01/01/2021 
31/12/2021

Assolute  % 

Periodi Differenze (*)

COSTI € 0,00 € 292.946,27 € 22.953,38 -€ 269.992,89 -92

310 - ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI € 0,00 € 3.184,29 € 269,35 -€ 2.914,94 -92

083 - Acquisti di materie prime per la prestazione di servizi € 0,00 € 3.184,29 € 269,35 -€ 2.914,94 -92

mattc2 - Materiale di consumo € 0,00 € 3.184,29 € 269,35 -€ 2.914,94 -92

315 - COSTI PER SERVIZI CORRELATI ALLA PRODUZIONE € 0,00 € 2.880,00 € 0,00 -€ 2.880,00 -100

096 - Acquisti di servizi per la prestazione di servizi € 0,00 € 2.880,00 € 0,00 -€ 2.880,00 -100

ser055 - Lavorazioni esterne € 0,00 € 2.880,00 € 0,00 -€ 2.880,00 -100

320 - COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO € 0,00 € 62.480,24 € 20.482,76 -€ 41.997,48 -67

108 - Prestazioni professionali € 0,00 € 54.280,24 € 16.700,00 -€ 37.580,24 -69

pre001 - Consulenze legali e notarili € 0,00 € 279,00 € 0,00 -€ 279,00 -100

pre005 - Consulenze fiscali e tenuta della contabilità € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 -€ 6.000,00 -100

prepro - Altre prestazioni professionali € 0,00 € 48.001,24 € 16.700,00 -€ 31.301,24 -65

109 - Prestazioni occasionali € 0,00 € 8.200,00 € 3.782,76 -€ 4.417,24 -54

preocc - Prestazioni occasionali € 0,00 € 8.200,00 € 3.782,76 -€ 4.417,24 -54

340 - UTENZE € 0,00 € 1.185,92 € 321,43 -€ 864,49 -73

122 - Utenze telefoniche ed internet € 0,00 € 948,02 € 321,43 -€ 626,59 -66

intnet - Canone internet € 0,00 € 948,02 € 321,43 -€ 626,59 -66

125 - Altre utenze € 0,00 € 237,90 € 0,00 -€ 237,90 -100

casoft - Canoni software € 0,00 € 237,90 € 0,00 -€ 237,90 -100

355 - PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA € 0,00 € 11.958,46 € 0,00 -€ 11.958,46 -100

152 - Pubblicita € 0,00 € 11.958,46 € 0,00 -€ 11.958,46 -100

pubbli - Pubblicità su stampa € 0,00 € 6.598,70 € 0,00 -€ 6.598,70 -100

pubint - Pubblicità su internet € 0,00 € 5.359,76 € 0,00 -€ 5.359,76 -100

360 - AMMORTAMENTI € 0,00 € 173.033,45 € 257,30 -€ 172.776,15 -100

160 - Ammortamento immobilizzaz materiali € 0,00 € 58.356,35 € 0,00 -€ 58.356,35 -100

335108 - Ammortamento GUIDA CARTACEA € 0,00 € 27.759,75 € 0,00 -€ 27.759,75 -100

335109 - Ammortamento TABELLE SEGNALETICHE € 0,00 € 30.596,60 € 0,00 -€ 30.596,60 -100

162 - Ammortamento immobilizzaz immateriali € 0,00 € 114.677,10 € 257,30 -€ 114.419,80 -100

335216 - Ammortamento RILEVAZIONE TRACCE € 0,00 € 51.800,00 € 0,00 -€ 51.800,00 -100

335220 - Ammontamento diritti di brevetto € 0,00 € 7.795,80 € 0,00 -€ 7.795,80 -100

335221 - Ammortamento LOGO E MARCHIO € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 -€ 5.000,00 -100

335250 - Ammortamento software € 0,00 € 34.524,00 € 0,00 -€ 34.524,00 -100

335251 - Ammortamento video € 0,00 € 15.300,00 € 0,00 -€ 15.300,00 -100

ammim2 - ammortamento costi di impianto e ampliamento € 0,00 € 257,30 € 257,30 € 0,00 0

365 - ONERI FINANZIARI € 0,00 € 338,63 € 124,90 -€ 213,73 -63

184 - Oneri bancari € 0,00 € 338,63 € 124,90 -€ 213,73 -63

comban - Commissioni bancarie € 0,00 € 338,63 € 124,90 -€ 213,73 -63

370 - ONERI TRIBUTARI € 0,00 € 1.656,59 € 123,78 -€ 1.532,81 -93

186 - Imposte sul reddito € 0,00 € 1.536,39 € 0,00 -€ 1.536,39 -100

irap - Irap € 0,00 € 1.536,39 € 0,00 -€ 1.536,39 -100

189 - Altri tributi € 0,00 € 120,20 € 123,78 € 3,58 3

impbo1 - Imposta di bollo € 0,00 € 53,70 € 119,05 € 65,35 122

impbo2 - Valori bollati € 0,00 € 64,00 € 0,00 -€ 64,00 -100

ztrib - Multe ed ammende € 0,00 € 2,50 € 4,73 € 2,23 89

372 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 0,00 € 0,00 € 0,31 € 0,31

193 - Altri oneri di gestione € 0,00 € 0,00 € 0,31 € 0,31

arrpas - Arrotondamenti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,31 € 0,31

375 - ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 36.228,69 € 0,00 -€ 36.228,69 -100

(*) tra i valori degli ultimi 2 periodi



COMPARAZIONE DATI DI BILANCIO

ASSOCIAZIONE CAMMINO BASILIANO ETS

Indirizzo: VIA Coriolano n. 1    /  SERSALE       / Provincia di Catanzaro

P. IVA:    Codice fisc.: 97101340798

01/01/2020 
31/12/2020

01/01/2021 
31/12/2021

Assolute  % 

Periodi Differenze (*)

196 - Sopravvenienze passive € 0,00 € 36.228,69 € 0,00 -€ 36.228,69 -100

370240 - MINORE EROGAZIONE REGIONE CALABRIA € 0,00 € 36.228,69 € 0,00 -€ 36.228,69 -100

390 - RISULTATO DI ESERCIZIO € 0,00 € 0,00 € 1.373,55 € 1.373,55

209 - Utile di esercizio € 0,00 € 0,00 € 1.373,55 € 1.373,55

utiese - Utile di esercizio € 0,00 € 0,00 € 1.373,55 € 1.373,55

RICAVI € 0,00 € 292.946,27 € 22.953,38 -€ 269.992,89 -92

410 - RICAVI PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE € 0,00 € 292.946,06 € 22.953,14 -€ 269.992,92 -92

220 - quote associative € 0,00 € 32.796,06 € 9.403,14 -€ 23.392,92 -71

quot01 - Quote associative e apporti dei fondatori € 0,00 € 32.796,06 € 9.403,14 -€ 23.392,92 -71

221 - ALTRI FINANZIAMENTI € 0,00 € 260.150,00 € 13.550,00 -€ 246.600,00 -95

contri - Contributi da Enti pubblici € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 -€ 250.000,00 -100

Erogaz - Erogazioni liberali € 0,00 € 10.150,00 € 13.550,00 € 3.400,00 34

418 - PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE € 0,00 € 0,01 € 0,00 -€ 0,01 -100

232 - Proventi diversi di gestione € 0,00 € 0,01 € 0,00 -€ 0,01 -100

arratt - Arrotondamenti attivi € 0,00 € 0,01 € 0,00 -€ 0,01 -100

420 - PROVENTI STRAORDINARI € 0,00 € 0,20 € 0,24 € 0,04 20

235 - Sopravvenienze attive € 0,00 € 0,20 € 0,24 € 0,04 20

sopr1 - Sopravvenienze attive ordinarie € 0,00 € 0,20 € 0,00 -€ 0,20 -100

sopr2 - Sopravvenienze attive straordinarie € 0,00 € 0,00 € 0,24 € 0,24

RISULTATO NON CONTABILIZZATO: € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

(*) tra i valori degli ultimi 2 periodi



Centro di costo: ATTIVITa' INTERESSE GENERALE

COSTI € 18.073,54

Risultato economico del centro 

di costo:
ATTIVITa' INTERESSE GENERALE -€ 18.073,54

Centro di costo: AZIONE 01 - Concertazione

COSTI € 0,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 01 - Concertazione € 0,00

Centro di costo: AZIONE 02 - Coordinamento generale

COSTI € 0,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 02 - Coordinamento generale € 0,00

Centro di costo: AZIONE 03 - Verifica tracce

COSTI € 4.200,00

320 COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO € 4.200,00

108 PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 4.200,00

prepro Altre prestazioni professionali € 4.200,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 03 - Verifica tracce -€ 4.200,00

Centro di costo: AZIONE 04 - Sito Web

COSTI € 5.000,00

320 COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO € 5.000,00

108 PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 5.000,00

prepro Altre prestazioni professionali € 5.000,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 04 - Sito Web -€ 5.000,00

Centro di costo: AZIONE 05 - Presentazione Progetto

COSTI € 7.500,00

320 COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO € 7.500,00

108 PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 7.500,00

prepro Altre prestazioni professionali € 7.500,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 05 - Presentazione Progetto -€ 7.500,00

Centro di costo: AZIONE 06 - Gestione Contabilità

COSTI € 321,43

340 UTENZE € 321,43

122 UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET € 321,43

intnet Canone internet € 321,43

125 ALTRE UTENZE € 0,00

casoft Canoni software € 0,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 06 - Gestione Contabilità -€ 321,43

Centro di costo:
AZIONE 07 - Segnaletica   per luoghi 

interesse



COSTI € 0,00

Risultato economico del centro 

di costo:

AZIONE 07 - Segnaletica   per luoghi 

interesse
€ 0,00

Centro di costo: AZIONE 08 - Realizzazione guida cartacea

COSTI € 0,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 08 - Realizzazione guida cartacea € 0,00

Centro di costo: AZIONE 09 - Eventi di promozione

COSTI € 1.052,11

310
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, 

MERCI
€ 269,35

83 ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA € 269,35

mattc2 Materiale di consumo € 269,35

320 COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO € 782,76

108 PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 782,76

preocc Prestazioni occasionali € 782,76

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 09 - Eventi di promozione -€ 1.052,11

Centro di costo: AZIONE 10 - Video e immagini

COSTI € 0,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 10 - Video e immagini € 0,00

Centro di costo: AZIONE 11 - Formazione guide

COSTI € 0,00

Risultato economico del centro 

di costo:
AZIONE 11 - Formazione guide € 0,00

Centro di costo: Costi e Oneri di supporto generale

COSTI € 3.506,29

310
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, 

MERCI
€ 0,00

83 ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA € 0,00

mattc2 Materiale di consumo € 0,00

320 COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO € 3.000,00

preocc Prestazioni occasionali € 3.000,00

360 Ammortamenti € 257,30

162 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI € 257,30

ammi ammortamento costi impianto e ampliamento € 257,30

365 ONERI FINANZIARI € 124,90

184 ONERI BANCARI € 124,90

comban Commissioni bancarie € 124,90

370 ONERI TRIBUTARI € 123,78

186 IMPOSTE SUL REDDITO € 0,00



IRAP IRAP € 0,00

189 ALTRI TRIBUTI € 123,78

impbo1 Imposta di bollo € 119,05

IMPBO valori bollati € 0,00

ztrib Multe ed ammende € 4,73

372 ONERI DIIVERSI DI GESTIONE € 0,31

193 Altri Oneri di gestione € 0,31

arrpass- Arrotondamenti passivi € 0,31

Risultato economico del centro 

di costo:
Costi e Oneri di supporto generale -€ 3.506,29

Centro di costo: P.A.1.1 - QUOTE ASSOCIATIVE

RICAVI € 280,00

410 RICAVI PROVENTI DA ATTIVITА DI INTERESSE € 280,00

220 QUOTE ASSOCIATIVE € 280,00

quot01 Quote associative e apporti dei fondatori € 280,00

Risultato economico del centro 

di costo:
P.A.1.1 - QUOTE ASSOCIATIVE € 280,00

Centro di costo:
P.A.8.4 - PROVENTI DA EROGAZIONI 

LIBERALI

RICAVI € 6.050,00

410 RICAVI PROVENTI DA ATTIVITА DI INTERESSE € 6.050,00

221 ALTRI FINANZIAMENTI € 6.050,00

Erogaz Erogazioni liberali € 6.050,00

Risultato economico del centro 

di costo:

P.A.8.1 - PROVENTI DA EROGAZIONI 

LIBERALI
€ 6.050,00

Centro di costo: P.E.2.1 - CONTRIBUTI DA SOCI

RICAVI € 9.123,14

410 RICAVI PROVENTI DA ATTIVITА DI INTERESSE € 9.123,14

220 QUOTE ASSOCIATIVE € 9.123,14

quot01 Quote associative e apporti dei fondatori € 9.123,14

Risultato economico del centro 

di costo:
P.E.2.1 - CONTRIBUTI DA SOCI € 9.123,14

Centro di costo: P.E.2.4 - ALTRI PROVENTI

RICAVI € 7.500,24

410 RICAVI PROVENTI DA ATTIVITА DI INTERESSE € 7.500,00

221 ALTRI FINANZIAMENTI € 7.500,00

Erogaz Erogazioni liberali € 7.500,00

418 PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE € 0,00

232 PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE € 0,00

arratt Arrotondamenti attivi € 0,00

420 PROVENTI STRAORDINARI € 0,24

235 SOPRAVVENIENZE ATTIVE € 0,24

sopr1 Sopravvenienze attive ordinarie € 0,24

Risultato economico del centro 

di costo:
P.E.2.4 - ALTRI PROVENTI € 7.500,24

RISULTATO COMPLESSIVO 

DEL PERIODO: € 1.373,55



RENDICONTO GESTIONALE Associazione Cammino Basiliano

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

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

interesse generale

1)  Materie prime,  sussidiarie,  di consumo e 

dimerci
269,35 € 2.722,52 €

1) Proventi da quote associative e apporti dei 

fondatori
280 80,00 €

2)  Servizi 2.880,00 € 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Godimento beni di terzi 321,43 € 1.185,92 €
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 

fondatori

4) Personale 17.482,76 € 62.201,24 € 4) Erogazioni liberali 6050

5) Ammortamenti 172.776,15 € 5) Proventi del 5 per mille

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 36.228,69 € 6) Contributi da soggetti privati

7) Oneri diversi di gestione 11.968,46 € 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici 250.000,00 €

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali

Totale 18.073,54 € 289.962,98 € Totale 6.330,00 € 250.080,00 €

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-

) 
-11.743,54 € -39.882,98 €

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

dimerci

1) Ricavi per prestazioni e cessionia da Associati e 

fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento 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 ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-) 0,00 € 0,00 €

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

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

fondi

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

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

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale Totale

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 0,00 € 0,00 €



RENDICONTO GESTIONALE Associazione Cammino Basiliano

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie 

e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 124,90 € 338,63 € 1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Dapatrimonio edilizio

4) Da altri ben ipatrimoniali 0,00 € 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi 0,24 0,21 €

6) Altri oneri

Totale 124,90 € 338,63 € Totale 0,24 € 0,21 €

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali(+/-) 
-124,66 € -338,42 €

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

dimerci
461,77 € 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 2) Altri proventi di supporto generale di cui 16.623,14 € 42.866,06 €

3) Godimento beni di terzi  e.2.1a - apporti dei soci 9.123,14 € 32.716,06 €

4) Personale 3.000,00 € 279,00 € e.2.1.b - erogazioni liberali 7.500,00 € 10.150,00 €

5) Ammortamenti 257,30 € 257,30 €

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 1.536,39 €

7) Altri oneri 124,09 € 110,20 €

Totale 3.381,39 € 2.644,66 € Totale 16.623,14 € 42.866,06 €

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale(+/-

) 
13.241,75 € 40.221,40 €

Totale oneri e costi 21.579,83 € 292.946,27 € Totale proventi e ricavi 22.953,38 € 292.946,27 €

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle 

imposte(+/-) 
1.373,55 € 0,00 €

Imposte

Avanzo/disavanzod’esercizio(+/-) 

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi ANNO Proventi figurativi ANNO

1)  da attività d iinteresse generale 1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale Totale
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Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE1 

  

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 

L’Associazione CAMMINO BASILIANO è stata costituita il 14 gennaio 2020; ha sede sociale ed operativa a 

Sersale (CZ) in via Coriolano n. 1.  

L’Associazione non ha fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 

10 del D.L. 460/1997. 

L’Associazione trae i suoi fondi dalle quote associative dei suoi associati e da altre forme di donazione e/o 

erogazioni liberali. Le quote associative non danno luogo ad alcun beneficio fiscale. 

Gli Organi Sociali dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Revisore. 

Il presente Bilancio è sottoposto a revisione dei conti volontaria a norma di statuto. 

 

MISSIONE PERSEGUITA 

 

L’Associazione svolge attività di promozione, di tutela, organizzazione, studio e valorizzazione attraverso 

cammini e percorsi del territorio Calabrese. 

L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, finalizzandole ad 

un’ampia diffusione della cultura della legalità, all’antiusura ed all’antiestorsione 

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 

 

Per il perseguimento del proprio scopo l’Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse 

generale:  

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

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

di interesse generale di cui al presente articolo;  

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

servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali,  

c) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con 

finalità educativa;  

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,  

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di 
 

1 La RELAZIONE DI MISSIONE deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti, le informazioni 

richieste nei seguenti 24 punti. L'ente può riportare ulteriori informazioni, rispetto a quelle specificamente previste, 
quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle 
prospettive gestionali. 
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concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio 

equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area 

economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di 

lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento 

di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire 

condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da 

permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, 

nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;  

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone 

di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;  

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata;  

k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO  

E’ stato incaricato lo studio notarile Lopez ad adempiere alla formalizzazione dell’iscrizione al RUNTS 

 

REGIME FISCALE APPLICATO Ente non commerciale non soggetto Iva  

 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Nel corso dell’anno 2021 si è provveduto alle azioni di gestione delle  attività del progetto “Il Cammino 

Basiliano” presentato presso gli uffici del Dipartimento Ambiente - Settore Parchi e Aree Protette il 27 

giugno 2020 di cui alla Convenzione adottata e finanziata con SU_DET_DPAT_544_2020 in ottemperanza 

dalla Legge L.R n. 2 del 30/04/2020 “Legge di Stabilità regionale 2020 all’art. 8 (Nuove autorizzazioni di  

spesa) al comma 8.  

Tutti quelli, non pochi, che vi hanno lavorato hanno dimostrato un impegno ed una dedizione allo scopo 

davvero un po’ unica, senza porsi alcun limite di orario o di giornate lavorative che sono andate ben oltre 

quanto ognuno aveva inizialmente preventivato, pur senza avere per questo richiesto alcuna integrazione 

dei compensi. Davvero un bel lavoro di squadra che sicuramente, per il contesto ambientale in cui si è 

svolto, può dimostrare qualcosa di estremamente positivo. 

Avvertenze generali 

L’associazione Cammino Basiliano al momento non può strutturarsi come datore di lavoro quindi per tutte 

le prestazioni si è avvalsa di consulenti e professionisti esterni retribuiti sulla base dei servizi resi. Le tabelle 

tariffarie professionali sono state considerate come base per l’adeguatezza dei costi e i compensi sono 

erogati indipendentemente dal numero di ore lavorate, ma solo a conseguimento del risultato. 
Il coordinamento generale e tecnico del progetto è rimasto in capo al presidente dell’Associazione in 

quanto ideatore dell’iniziativa. 

Per il coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale ci si è avvalsi di consulenti di comprovata 

professionalità. 
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Per le forniture di altri servizi le scelte sono cadute sulle migliori offerte, rispondenti sicuramente ad un 

elevato rapporto qualità/prezzo, ma non sempre le più economiche. 

 

Concertazione e coinvolgimento istituzionale   

Lo scopo della concertazione è stato quello di progettare e realizzare, attraverso il confronto e  il  negoziato  

permanente  con  le  istituzioni,  un  quadro di  finalità programmatiche e condivise per portare avanti le 

iniziative prefissate.  
Il compito chiave di Coordinatore generale per la concertazione ed il coinvolgimento istituzionale  è stato 

affidato al Dottor Carmine Lupia, esperto in campo ambientale e presidente dell’Associazione Cammino 

Basiliano. 

Coordinamento generale   

Il coordinamento generale ha avuto il compito di interfacciarsi con i partner ed i tecnici  al  fine  di  

coordinare  l'attività  di  progettazione  e  di  redazione  dello stesso progetto in generale e delle singole 

mappe o tracciati in particolare.  
Il Coordinamento tecnico interfacciandosi  con quello amministrativo e  con i referenti  ha provveduto  

all'attività di organizzazione.   

Il coordinamento  è stato  predisposto  dal  direttore  scientifico  del  progetto,  Dottor Carmine Lupia 

mentre la progettazione e costruzione dei percorsi è stata affidato ad un esperto Cartografo/Topografo 

nella realizzazione di mappe. 

Verifica finale tracce sul territorio e coordinamento tecnico 

Questa azione ha previsto  la strutturazione dei sentieri escursionistici ed il controllo con  traccia  GPS delle 

tappe  rilevate  con  sopralluoghi  per acquisire dati e contatti per la compilazione della scheda tecnica, con 

particolare attenzione alla raccolta di tutte le  informazioni  utili  per  il  viaggiatore  che  usufruirà  del 

cammino (ricettività soprattutto).  
Il coordinamento delle guide è stato predisposto dall’ esperto Cartografo/Topografo nella realizzazione di 

mappe che già ha coadiuvato il Coordinatore. 

L’allegato A riporta l’elenco delle schede sviluppate, ad ognuna di esse si affiancano i relativi tracciati GPS.  

Le suddette schede rappresentano la base dati di tutto il lavoro di pubblicazione sia cartacea che digitale. 

L’azione di coordinamento  per la rilevazione delle tracce si è al momento conclusa, anche se non si è 

esclusa la possibilità di inserire modifiche e variazioni al Cammino Basiliano. 

Realizzazione sito web e sua pubblicazione in italiano e inglese  

Creazione e cura dell’immagine dell’Associazione on e offline.   
Attività  di  formazione  e  coordinamento  in  modo  che  il  personale dell’Associazione  sia  in  grado  di  

produrre  un  linguaggio  adatto  alla comunicazione.   

Ufficio stampa e ufficio comunicazione digitale.   

Creazione e cura della presenza digitale dell’associazione sul sito web, setup social, e coordinamento per la 

gestione e il digital press office.   

Comunicazione digitale e cartacea su riviste e giornali nazionali.  
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Realizzazione sito web:  è stato implementato il   sito  web www.camminobasiliano.it  per  poter  scaricare  

le  tracce  GPS,  consultare  le  guide  dei  territori  coinvolti  e  per  avere  informazioni aggiornate  

sull’ospitalità di tutte le tappe del Cammino. 

La realizzazione del sito web è stata affidata, sia per la parte grafica che per la parte contenutistica,  e il 

coordinamento dell’Ufficio Comunicazione ad un solo soggetto in quanto più rispondente alle esigenze 

dell’Associazione.  

Presentazione progetto nei territori 

Posizionamento social  del  “Cammino  Basiliano”,  costruzione di  un racconto multimediale  completo  

efficace  e  persuasivo,  costruzione  di  una  base  di Follower  fidelizzati  tra  i  pubblici  di  riferimento,  

attivazione  di  meccanismi virali e di passaparola al fine di raggiungere la notorietà del Brand Cammino 

Basiliano,  editing  di  testi  e  di  immagini  per  la  comunicazione  di  post  in italiano e in inglese.   
Attivazione  della  delle  presenze  social  ufficiali  del  Cammino  Basiliano  su Facebook, Instagram, Twitter 

e Youtube. 

Abbiamo investito nell’impegno di una vera e propria attività di promozione su stampa e media, nazionale 

ed internazionale, oltre che sui social per come era già stata sin dall’inizio prevista e per come abbiamo già 

detto in premessa alla presente relazione. 

Gestione contabile e rendicontazione 

Consulenza fiscale e tributaria. Cura dei versamenti in qualità di sostituto di imposta redazione ed invio 

certificazione uniche e modello 770.  
Affiancamento problematiche fiscali.  

Redazione dei progetti, rendicontazione intermedia e finale del progetto.   

Attività di segreteria e acquisizione programma.  

Sono stati inoltre attivati il programma di contabilità e la piattaforma ZOOM professional per le necessità di 

comunicazione dell’Associazione) 

Realizzazione guida cartacea   

La versione cartacea è stata stampata nel 2020 mentre la versione digitale prevede la realizzazione di un 

file elettronico costantemente aggiornato. Nella guida sono inserite le tappe del percorso con tutti i consigli 

utili necessari prima di iniziare il percorso.  

L’azione prevede numerosi stadi riportati qui sotto: 

Redazione dei  testi per pubblicazione in formato cartaceo e digitale editing dei testi per le pubblicazioni sia 

in formato digitale che in formato cartaceo.  

Traduzione guida da lingua italiana a inglese   

Impostazione grafica di mappe  e credenziali   

Deposito del marchio, del logo e presso SIAE   

Anche  la  scelta  e  l’unicità  del  materiale  pubblicato  la  rendono  una  vera  e  propria  nuova  opera  

dell’ingegno  di  proprietà dell’Associazione Cammino Basiliano già depositata in SIAE con il suo marchio ed 

il suo logo.  

Scelta e acquisizione materiali da pubblicare  

La scelta e l’acquisizione dei materiali utili a tutte le pubblicazioni sono state affidate al responsabile della 

redazione del sito CamminoBasiliano.it.  
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Eventi di promozione del Cammino  Partecipazione fiere di settore  

Le azioni di informazione e divulgazione previste consistono in attività di promozione rivolte  ad un ampio 

target attraverso un quadro strategico generale per sfruttare al massimo le risorse disponibili.   

Per    massimizzarne  l’impatto  di informazione e  di divulgazione e  raggiungere  ampie  fasce  di  pubblico  

sono stati e verranno adottati  un  mix  bilanciato  di  strumenti  di  comunicazione  online  e  offline:  sito 

web,  workshop,  seminari,  convegni,  comunicati  stampa,  prodotti  audiovisivi  e multimediali, eventi 

pubblici, contatti e reti esistenti.  

La diffusione del progetto avviene secondo tre livelli strategici;  

1. utilizzo  di  canali  di  comunicazione  e  divulgazione  di  tipo convenzionale  (sito  Web,  conferenze  

e  convegni  a  tema anche in streaming,  materiale cartaceo; 

2. organizzazione  di  iniziative  locali  e  internazionali  anche online  volte  ad  attirare l'interesse di 

un vasto gruppo di interlocutori interessati a temi e attività del progetto;   

3. trasferimento effettivo delle conoscenze sviluppate alle istituzioni locali e regionali. 

Il progetto è stato  e continua ad essere  presentato nel territorio con diffusioni di video e immagini. 

Il sito web contiene tutte le informazioni sui temi, le attività, i risultati raggiunti, ha collegamenti  con  tutti  

i  siti  di  organizzazioni  pubbliche  o  private  che hanno deciso di collaborare alla divulgazione del 

progetto. 

Sono state previste campagne stampa sulle pagine dei quotidiani cartacei  e  sui  giornali  online,  

promozione  sui  social,  redazioni  di guide e mappe cartacee e digitali;. 

Si sono tenuti numerosi gli eventi di presentazione e promozione su tutto il territorio calabrese. 

A chi lo richiede, e speriamo tutti gli escursionisti, viene consegnato una Credenziale/ Libretto del Cammino 

Basiliano, dove potranno essere apposti i timbri comprovanti le tappe percorse. Sempre a chi lo richiede 

viene recapitato un attestato/pergamena che documenta il percorso eseguito.  

Grazie all’ospitalità offertaci da Regione Calabria all’interno dei suoi stand istituzionali nel corso del 2021 

abbiamo partecipato a specifiche fiere di settore:   

 BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO DI NAPOLI - “ventiquattresima edizione 18/20 giugno 2021”; 

 TTG TRAVEL EXPERIENCE DI RIMINI  - “58^ EDIZIONE 13/15 OTTOBRE 2021”. 

è stata nostra cura intervenire con la partecipazione di nostri referenti e materiale pubblicitario 

appositamente predisposto. 

Video e immagini  

Dai brevi filmati – videoclip - di presentazione, già realizzati lo scorso anno, si sono  ricavate anche 

immagini, schede e slideshow.  
Detti video, sia uno breve da eventualmente usare come spot sia quattro più lunghi, sono inseriti sul sito  

ed  inviati  ai  media  in  varie  occasioni,  testimoniano i diversi gruppi appenninici attraversati dal Cammino 

Basiliano:  Pollino, Sila, Serre Calabre, Aspromonte. 

Formazione Guide 

Percorsi di formazione delle figure operanti nel settore (guide) e delle imprese operanti nei settori coinvolti.  
La  formazione  del  guide  costituisce  una  leva  strategica  per  lo  sviluppo professionale  finalizzata  al  

perseguimento  degli  obiettivi  programmati dall’Associazione, la stessa concretizza tali finalità attraverso:   

- il miglioramento delle competenze   

- il perseguimento di più elevati livelli motivazionali;   
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- il coinvolgimento personale nell’ambito degli obiettivi generali.  

Sul sito si è creata una sezione riservata su cui sono stati inseriti i documenti, le dispense e le bibliografie, 

indicate dai professionisti che hanno tenuto i corsi; documenti tutti scaricabili dai singoli partecipanti.  

Per concludere 

Presentando il progetto esecutivo dettagliato in Regione Calabria lo scorso 27 Giugno 2020 auspicavamo 

una serie di risultati quali: 

- maggiore conoscenza e valorizzazione del territorio calabrese;  

- maggiore sensibilità e consapevolezza sul nostro patrimonio ambientale e storico-culturale;  

- maggiore conoscenza della biodiversità e del paesaggio;  

- maggiore consapevolezza tra la popolazione rurale delle tematiche culturali e di valorizzazione 

socio-economica del territorio;  

- creazione di una rete culturale ed ambientale;  

- creazione di flussi e indotti economici;  

- promozione del turismo culturale, ambientale ed enogastronomico. 

- una  maggiore  consapevolezza,  tra  la  popolazione  rurale,    delle  tematiche culturali e di 

valorizzazione socio-economica del territorio;  

- una creazione di una rete culturale ed ambientale;  

- una produzione di flussi e indotti economici;  

- favorire il turismo pedonale all’interno delle aeree identificate nel  percorso del cammino;    

- la  promozione  del  turismo  culturale,  ambientale  ed  enogastronomico  con  una valorizzazione 

del territorio agricolo e uno sviluppo dei prodotti locali.  

Siamo molto felici di poter dire che sono stati tutti conseguiti e/o avviati, infatti l’azione prosegue come 

anche lo sviluppo del progetto in un più ampio contesto di lungo periodo.  

E’ stata forte ed interessata la risposta da parte di tutti gli operatori del territorio, sia istituzionali che privati 

e l’Associazione ha già sottoscritto una serie di convenzioni, come anche estremamente positivo è la 

risposta, la partecipazione ed il crescente coinvolgimento dei singoli cittadini. 

L’Associazione Cammino Basiliano sta operando a largo raggio ma senza perdere di vista il territorio; il 

particolare sta offrendo, sempre gratuitamente, una serie di servizi da tutti fruibili.  

Si tratta di una generale attività di promozione a disposizione di tutti.  

Non è compito dell’Associazione Cammino Basiliano intraprendere attività organizzative e tanto meno 

commerciali ma sicuramente è nel suo scopo dare opportunità di sviluppo sostenibile e crescita al territorio 

interessato dai percorsi del Cammino Basiliano.  

E’ nostra intenzione, già lo stiamo facendo, proseguire soprattutto nella promozione del territorio interno 

della Calabria, specie all’estero, per un turismo lento ed attento in ambito culturale, ambientale ed 

enogastronomico comprendendovi la valorizzazione del paesaggio agricolo, lo sviluppo dei prodotti locali e 

lo studio di tutto quanto è “tradizione”.  

L’interesse del “mondo” sta cambiando, è già cambiato, specie a seguito di questa terribile pandemia che 

non ha risparmiato nessuno e tutto si muoverà sempre più in questa direzione.  

Andando sul sito www.camminobasiliano.it si può vedere come tutti i contenuti inseriti e i filmati prodotti e 

visibili siano improntati e produttivi di questo tipo di crescita.  

Non è un sito statico, il rapporto con le persone e lo scambio di impressioni e suggerimenti è seguito e 

costante. Come anche sono tantissime le possibilità di futura crescita ed ulteriore sviluppo.  
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Sul sito www.camminobasiliano.it nel Menu di navigazione, a destra in alto, stiamo costruendo e 

sviluppando la parte relativa alle “Tradizioni”, un patrimonio da non perdere ma da tutelare dando più 

opportunità perché suscita sempre più interesse ed attrae; è infatti un fondamentale tutt’uno che 

arricchisce l’offerta turistico-culturale ed il Territorio.  

E’ quel qualcosa in più con cui Italia e Calabria nella loro unicità possono competere e avere successo 

partendo da più avanti senza dover cercare di imitare o “rincorrere”.  

Allegato A – LE TAPPE 

01 Rocca_Imperiale – Nocara 02 Nocara - Oriolo 

03 Rocca_Imperiale - Monte_Giordano 04 Montegiordano - Oriolo 

05 Oriolo – Alessandria Del Carretto 06 Alessandria Del Carretto - Cerchiara Di Calabria 

07 Cerchiara – Civita 08 Civita - Cassano Allo Ionio 

09 Cassano Allo Ionio - Terranova Di Sibari 10 Terranova Di Sibari - San Demetrio Corone 

11 San Demetrio Corone - Acri 12 Acri - Corigliano Calabro 

13 Corigliano Calabro - Rossano 14 Rossano-Paludi 

15 Paludi-Longobucco 16 Paludi – Cropalati - Longobucco 

17 Longobucco – Bocchigliero 18 Bocchigliero - Campana 

19 Campana – Perticaro 20 Perticaro - Venzino 

21 Venzino – Pino Grande 22 Savelli - San Giovanni In Fiore 

23 San Giovanni In Fiore - Lago Ampollino 24 Wild San Giovanni In Fiore - Lago Ampollino 

25 Lago Ampollino Trepido Cotronei - 
Petilia Policastro Santa Spina 

26 Wild Lago Ampollino - Gariglione 

27 San Giovanni In Fiore - Caccuri 28 Caccuri - Santa Severina 

29 Santa Severina - Petilia Policastro 30 Petilia Policastro - Mesoraca 

31 Mesoraca – Sersale 32 Wild Gariglione - Sersale 

34 Sellia - Villaggio Mancuso 35 Villaggio Mancuso - Pentone 

36 Pentone – Catanzaro 37 Sellia Superiore - Catanzaro 

38 Catanzaro – Tiriolo 39 Tiriolo - San Floro 

40 San Floro – Squillace 41 Squillace - San Vito sullo Ionio 

42 Sanvito sullo Ionio – Torre di Ruggiero 43 Torre di Ruggiero – San Sostene - Satriano 

44 Torre di Ruggiero - Satriano 45 Satriano – Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 

46 Sant’Andrea Apostolo dello Ionio - Badolato 47 Badolato - Guardavalle 

48 Torre Di Ruggiero - Serra San Bruno 49 Serra San Bruno - Bivongi 

50 San Bruno – Bivongi 51 Guardavalle - Bivongi 

52 Bivongi – Stilo – Pazzano – Monte Stella 53 Bivongi – Pazzano – Monte Stella 

54 Monte Stella-Sant’Ilarione 55 Sant’Ilarione – Gioiosa jonica 

56 Gioiosa jonica – Gerace 57 Gerace - Ardore 

58 variante Gerace – Bovalino Superiore 59 Ardore – Bovalino Superiore 

60 Benestare – Bianco 61 Bianco - Samo 

62 Samo – Staiti 63 wild Samo – Africo vecchio 

64 Staiti - Palizzi 65 Palizzi - Bova 

66 wild Africo vecchio - Galliciano 67 Bova - Bagaladi 

68 wild Galliciano - Bagaladi 69 Bagaladi - Pentedattilo 

70 Pentedattilo – Motta San Giovanni 71 Motta San Giovanni – Armo 

72 Armo – Reggio di Calabria 73 Gioiosa jonica – Mammola - Gerace 
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Sempre nel corso del 2021 si è dato avvio al Progetto “Il cammino Basiliano - Lucano” che si illustra qui di 

seguito  

1. Presentazione  

Il progetto “Il Cammino Basiliano - Lucano” propone un itinerario che va dal confine con la Calabria e più 

precisamente da Alessandria del Carretto fino a Lauria; con questo percorso si vuole operare nel territorio 

lucano con particolare attenzione alla zona del Mercurion che fu nel medioevo un vero centro 

internazionale Basiliano, promuovendone la spiritualità, la cultura, l’arte, l’ambiente, e la tradizione 

religiosa per la valorizzazione di un turismo lento, culturale, ambientale e naturalistico; si vuole soddisfare il 

bisogno dell’uomo di avere un rapporto equilibrato ed armonioso con la natura, la storia e la cultura. 
Esperti di storia, cultura, ambiente, biodiversità, cartografia, ci aiuteranno a riscoprire la cultura e la natura 

di questo percorso, mettendo in risalto personaggi, storie, biodiversità, ecosistemi, antropologia che spesso 

non sono conosciuti come dovrebbero. 

Particolare attenzione sarà dedicata ai monasteri, ai centri storici, alle opere d’arte, alla storia e alla vita 

degli innumerevoli personaggi che ha avuto la Basilicata oltre alla biodiversità dei luoghi attraversati, agli 

ecosistemi e al paesaggio ambientale, agrario e forestale. 

Il territorio sul quale si vuole realizzare “Il Cammino Basiliano” è costituito dal Massiccio del Pollino 

versante appenninico lucano che si proietta sulle coste del mar Ionio e Tirreno in ampie balconate 

panoramiche. 

Tutto l’arco lucano interessato dal progetto è di per sé un parco di grande interesse che ha attratto nei 

secoli numerose civiltà euro-mediterranee. 

 Le motivazioni che hanno spinto a presentare questa proposta nascono dall’esigenza di far riscoprire, 

conoscere, amare e valorizzare la Basilicata, una terra molto antica di indubbio valore storico, ambientale e 

turistico che solo negli ultimi anni sta riscuotendo un successo sempre più importante, anche se la maggior 

parte degli italiani e degli stranieri non ne sono del tutto a conoscenza. La filosofia del progetto rispecchia 

l’esigenza della Basilicata di far crescere il territorio basandosi su un’accurata valorizzazione tramite la 

promozione, la conoscenza e la fruizione che è vitale per uno sviluppo culturale e socio-economico 

adeguato. 

2. Obiettivi del progetto 

 L’obiettivo principale è quello di far conoscere i centri storici, i monasteri, i castelli, i personaggi, gli artisti, 

le foreste vetuste, le vestigia archeologiche e i paesaggi naturali e agro-forestali della regione; si intende 

rendere fruibile il “cuore antico e verde” della regione, migliorare e rafforzare la conoscenza del patrimonio 

storico, naturalistico ed ambientale. 

In senso più generale l’obiettivo è quello di avviare un processo di sviluppo socio-culturale ed economico 

del territorio calabrese e delle persone che usufruiranno di tale percorso. 

Tale obiettivo si raggiungerà con la realizzazione di un percorso denominato “Il Cammino Basiliano - 

Lucano” che partirà da Lauria e attraversando tutta la parte meridionale della regione  arriverà al confine 

con la Calabria collegandosi sia ad Alessandria del Carretto che, con una tappa wild, a Civita.  

Il percorso sarà tracciato seguendo antiche strade, vie, piste e sentieri esistenti. 
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3. Descrizione dell’ idea progettuale e delle fasi e azioni previste 

Il progetto prevede le seguenti fasi o azioni: 

1. Discussione del progetto da parte degli attori locali con confronto nelle varie zone; 

2. Incontro con le istituzioni da coinvolgere; 

3. Costituzione di un gruppo di lavoro da parte dell’Associazione Cammino Basiliano ETS, costituito da 

esperti, da tecnici e da professionisti che hanno aderito al progetto; 

4. Elaborazione del progetto “Il Cammino Basiliano - Lucano” per ogni territorio locale, redatto dal gruppo 

di lavoro; 

5. Raccordo dei vari tratti (tappe) per la costituzione del percorso; 

6. Tracciato e rilevato il percorso definitivo, si contatteranno i comuni, le proloco, le associazioni e gli 

uffici del turismo interessati dalle tappe del percorso “Il Cammino Basiliano-Lucano” per raccogliere 

ulteriori informazioni sul territorio attraversato. Sarà fondamentale raccogliere tutte le informazioni 

utili per il viaggiatore che usufruirà del cammino soprattutto per quanto riguarda le possibilità e 

l’offerta di ricettività; 

7. Realizzazione del tracciato GPS e GPX da Lauria fino a Terranova del Pollino e poi fino ad Alessandria del 

Carretto e Civita per la tappa wild; 

8. Realizzazione di una guida cartacea con la mappa del percorso, le tappe, la recettività e tutte le 

informazioni utili per il camminatore-turista; 

9. Terminata la realizzazione del percorso “Il Cammino Basiliano- Lucano”, si procederà alla fase di 

marketing per la promozione del percorso. 

10. Integrazione del nuovo percorso nel sito del Cammino Basiliano e nell’apposita APP dedicata. 

 

4. Itinerario 

Il Cammino Basiliano-Lucano percorre la Basilcata da nord-ovest a sud-est per circa 120 chilometri, 

soprattutto su sentieri e piste. Il percorso inizia a Lauria e termina a Civita e ad Alessandria del Carretto. 

Ogni tappa del Percorso corrisponde a una giornata di cammino e in totale sono 6 tappe e in ogni posto-

tappa è possibile trovare da dormire e da mangiare.  

L’accoglienza è rappresentata da monasteri, B&B e ospitalità diffusa.  

L’itinerario del percorso è il seguente:  

Tappa n.1 - GALDO (LAURIA) - CASTELLUCCIO SUPERIORE 

Mt 770 slm 

Distanza: Km.12,5 

Tempo di Percorrenza: 4-5 ore 

Partenza: Terminal Bus 

Arrivo: Piazza Plebiscito  

Dislivello: (+130) (-180) 

Tappa n.2 - CASTELLUCCIO SUPERIORE - CASTELLUCCIO INFERIORE – ROTONDA 

Mt.680 slm 
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Distanza: Km.16,0 

Tempo di Percorrenza:  6-7 ore 

Partenza: Piazza S.Lucia 

Arrivo: piazza Vittorio Emanuele III 

Dislivello: (+350) (-450) 

Tappa n.3  - ROTONDA – VIGGIANELLO 

Mt.580 slm 

Distanza: Km.10,0 

Tempo di Percorrenza:  4-5 ore 

Partenza: Complesso Monumentale S.Maria della Consolazione –sede Parco Nazionale del Pollino 

Arrivo: Chiesa S.Caterina 

Dislivello:  

Tappa n.4 - VIGGIANELLO – MADONNA DEL POLLINO (SAN SEVERINO LUCANO) 

Mt 549 slm 

Distanza: Km.13,6 

Tempo di Percorrenza: 5-7 ore 

Partenza: Cappella dell’Assunta 

Arrivo: Santuario Madonna del Pollino 

Dislivello: (+1.010) (-125) 

Tappa n.5 - MADONNA DEL POLLINO (SAN SEVERINO LUCANO) – TERRANOVA DEL POLLINO 

Mt 1537 slm 

Distanza: Km.19,1 

Tempo di Percorrenza: 7-8 ore 

Partenza: Santuario Madonna del Pollino 

Arrivo: Piazza Virgallita 

Dislivello: 

Tappa n.6 WILD - MADONNA DEL POLLINO (SAN SEVERINO LUCANO) – CIVITA (Grande Porta del Pollino) 

Mt 1537 slm 

Distanza: Km.32,5 

Tempo di Percorrenza: 9-12 ore 

Partenza: Santuario Madonna del Pollino 

Arrivo: Piazza Municipio 

Dislivello: (-1475) (+625) verificare 

Tappa n.7 - TERRANOVA DEL POLLINO – ALESSANDRIA DEL CARRETTO 

Mt 926 slm 

Distanza: km.17,5 

Tempo di Percorrenza: 6-7 ore 

Partenza: Piazza Virgallita 

Arrivo: Piazza Municipio 
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Dislivello: 

5. Risultati attesi 

Attraverso le azioni su indicate si prevede di ottenere i seguenti risultati: 

- maggiore conoscenza e valorizzazione del territorio lucano; 

- maggiore sensibilità e consapevolezza sul nostro patrimonio ambientale e storico-culturale; 

- maggiore conoscenza della biodiversità e del paesaggio; 

- maggiore consapevolezza tra la popolazione rurale delle tematiche culturali e di valorizzazione socio-

economica del territorio; 

- creazione di una rete culturale ed ambientale; 

- creare flussi e indotti economici; 

- promozione del turismo culturale, ambientale ed enogastronomico. 

 

6. Conclusioni 

Il presente progetto si inserisce all’interno di un progetto dalla visione di sviluppo più ampia secondo la 

filosofia e la convinzione che è necessario investire nel far conoscere il nostro patrimonio culturale ed 

ambientale affinché possa affermarsi uno sviluppo ecosostenibile del territorio. 

Pur essendo un progetto di media entità l’iniziativa presenta molti punti di forza: 

- è in grado di stimolare altri soggetti pubblici a replicare un’azione positiva; 

- coinvolge risorse umane qualificate per l’attività di valorizzazione e di sviluppo socio-economico; 

- coinvolge gran parte della Basilicata meridionale di impronta basiliana con una decina di centri storici 

attraversati; 

- consolida ed estende la rete di relazioni tra gli enti partecipanti e nuovi interlocutori; 

- promuove e attrae nuove risorse sul territorio e nuove opportunità di lavoro in settori “verdi” e 

“culturali”. 

 

2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 

 

Ad oggi la compagine sociale risulta invariata rispetto al 2020 e conta di n. 7 soci che hanno versato la 

relativa quota associativa 

 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 

I soci del Cammino Basiliano hanno contribuito personalmente versando sul conto corrente 

dell’Associazione Cammino Basiliano ulteriori 20.000 euro a titolo di erogazione liberale per coprire i costi 

del progetto.  

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI 

VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE 

CORSO LEGALE NELLO STATO 
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Criteri di formazione  

Il bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di missione, redatti 

secondo quanto previsto dal Decreto MLPS del 05/03/2020 in attuazione del Codice del Terzo settore.  

Corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova riferimento ai principi di 

redazione e ai criteri di valutazione civilistici, di cui agli artt.  2423-bis e 2426 del Codice Civile,  

Al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica, 

sono stati osservati, ove applicabili, i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 

competenti in materia contabile.  

In coerenza con il co. 2, art. 3 del Codice del Terzo settore si assicura la conformità del BILANCIO DI 

ESERCIZIO alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, 

rispettivamente, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto 

compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli 

ETS.  

Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, 

nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo di tutte le informazioni complementari, anche e  

non  previste  da  specifiche disposizioni di legge, con la Relazione sulla Gestione 2020.  

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

  

Criteri di valutazione  

In conformità a quanto disposto dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la valutazione delle voci  del  presente  

bilancio  è  stata  fatta  ispirandosi  a  criteri  generali  di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione dell'attività.  

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

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

essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati.  

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

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

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).  

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

dall’art. 2426 del Codice Civile.  

  

Criteri di valutazione delle singole poste di bilancio  

Sulle singole poste di bilancio, sono stati applicati i seguenti principi e criteri: 

Crediti: sono valutati al presumibile valore di realizzo, ritenuto coincidente con il nominale. 

Disponibilità liquide: sono valutate al valore nominale. 

Debiti: sono valutati al valore nominale. 

Patrimonio Netto: il Fondo di Dotazione è stato iscritto al valore nominale così come le ulteriori poste del 

Patrimonio Netto, facendo riferimento ad operazioni già perfezionate. 

Proventi da Attività di Interesse Generale e di supporto generale: le quote associative sono iscritte solo se 

incassate, così come le erogazioni liberali ricevute. I contributi sono iscritti in base al criterio di competenza, 
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purché il relativo importo sia già stato deliberato/accordato.  

Oneri da Attività istituzionale  e di supporto generale: sono iscritti in base al principio di competenza 

economica e comprendono l’iva ove applicata. 

Nel 2020 l’Associazione ha svolto esclusivamente l’attività istituzionale tipica prevista dallo statuto. 

 

Eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale 

Essendo il primo esercizio non sono stati effettuati né accorpamenti né eliminazioni rispetto al modello 

ministeriale previsto  

 

4) IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Nel corso dell’anno non si sono avuti scostamenti rispetto all’anno precedente, per cui  si confermano i dati 

dell’esercizio precedente. 

Nel corso dell’esercizio 2020 si sono avute immobilizzazioni immateriali e precisamente:  

• Rilevazione tracce € 51.800,00 

• Diritti di brevetto € 7.795,80 

• Logo e marchio € 5.000,00 

• Software € 34.524,00 

• Video € 15.300,00 

Con i seguenti ammortamenti  

• Ammortamento rilevazione tracce € 51.800,00 

• Ammortamento diritti di brevetto € 7.795,80 

• Ammortamento logo e marchio € 5.000,00 

• Ammortamento software € 34.524,00 

• Ammortamento video € 15.300,00 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Nel corso dell’anno non si sono avuti scostamenti rispetto all’anno precedente, per cui  si confermano i dati 

dell’esercizio precedente. 

Nel corso dell’esercizio si sono avute immobilizzazioni materiali e precisamente:  

• Guida cartacea € 27.759,75 

• Tabelle segnaletiche € 30.596,60 

Con i seguenti ammortamenti  

• Ammortamento guida cartacea € 27.759,75 

• Ammortamento tabelle segnaletiche € 30.596,60 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Nel corso dell’esercizio non si sono avute immobilizzazioni finanziarie 

 

5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

 

Nel corso dell’anno non si sono avuti ulteriori costi  rispetto all’anno precedente, mentre si è provveduto 

all’ammortamento dei costi precedentemente sostenuti. 

Nel corso dell’esercizio si sono avuti costi di impianto come sotto specificato:  

• Costi di impianto ed ampliamento € 1.286,50 

Con i seguenti ammortamenti  

• Ammortamento costi di impianto e ampliamento € 257,30 a contarsi su esercizio 2020 

• Ammortamento costi di impianto e ampliamento € 257,30 a contarsi su esercizio 2021 

Costi di sviluppo 

Nel corso dell’esercizio non si sono avuti costi di sviluppo 

 

6) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono avuti  crediti e/o debiti di durata superiore a 5 anni  

 

Debiti di durata residua superiore a 5 anni debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel corso dell’esercizio non si sono avuti debiti di durata superiore a 5 anni 

 

Natura delle garanzie 

Nel corso dell’esercizio non  sono state accese garanzie sui debiti 

 

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI / PASSIVI 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono avuti ratei né risconti attivi né passivi 

 

Altri fondi 

Nel corso dell’esercizio non sono stati costituiti altri fondi. 

 

8) PATRIMONIO NETTO 

 

Movimenti PATRIMONIO NETTO 
Valore 
d'inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE                     15.000,00 €                 15.000,00 €  
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DELL'ENTE 15.000,00 €  

          

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie                                  -   €  

Riserve vincolate per decisione 
degli organi statutari                                  -   €  

Riserve vincolate da terzi                                  -   €  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO                                  -   €  

          

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di 
gestione                                  -   €  

Altre riserve                                  -   €  

Totale PATRIMONIO LIBERO                                  -   €  

          

AVANZO/DISAVANZO 
D'ESERCIZIO 

                          
-   €                        -   €                               -   €  

Totale PATRIMONIO NETTO 
            
15.000,00 €          15.000,00 €  

                             
-   €               15.000,00 €  

     

     

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO 

Importo Origine natura 
Possibilità 
utilizzazione  

Utlizzazione 
effettuata nei 3 
precendenti esercizi 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE 

            
15.000,00 €                   15.000,00 €  

          

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie                                  -   €  

Riserve vincolate per decisione 
degli organi statutari                                  -   €  

Riserve vincolate da terzi                                  -   €  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 

                          
-   €                                 -   €  

          

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

              
1.373,55 €                                 -   €  

Altre riserve                                  -   €  

Totale PATRIMONIO LIBERO 

              
1.373,55 €                                 -   €  

          

TOTALE 
            
16.373,55 €    

                             
-   €               15.000,00 €  

 



 

ENTE DEL TERZO SETTORE "ASSOCIAZIONE CAMMINO BASILIANO"  

 

16 
 

 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 

RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 

I contributi ricevuti non erano vincolati ad attività specifiche, ma concernevano le attività di interesse 

generale. 

 

10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 

Le erogazioni liberali ricevute non sono state soggette ad alcuna condizione 

 

 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

 

PROVENTI E RICAVI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

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

      

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                    80,00 €  
                           200,00 
€  

                     280,00 
€  

2) Proventi dagli associati per attività mutuali                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

4) Erogazioni liberali                           -   €  
                       6.050,00 
€  

                 6.050,00 
€  

5) Proventi del 5 per mille                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

6) Contributi da soggetti privati                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

8) Contributi da enti pubblici          250.000,00 €  
-                 250.000,00 
€  

                              -   
€  

9) Proventi da contratti con enti pubblici                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

10) Altri ricavi, rendite e proventi                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

11) Rimanenze finali                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

Totale          250.080,00 €  
-                 243.750,00 
€  

                 6.330,00 
€  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse       

1) Ricavi per prestazioni e cessioni da Associati e fondatori                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  

2) Contributi da soggetti privati                           -   €  
                                    -   
€  

                              -   
€  
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3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                           -   €                                        -     
                              -   
€  

4) Contributi da enti pubblici                           -   €                                        -     
                              -   
€  

5) Proventi da contratti con enti pubblici                           -   €                                        -     
                              -   
€  

6) Altri ricavi, rendite e proventi                           -   €                                        -     
                              -   
€  

7) Rimanenze finali                           -   €                                        -     
                              -   
€  

Totale                                     -     

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi       

1) Proventi da raccolte fondi abituali                           -   €                                        -     0,00 € 

2) Proventi da raccolte fondi occasionali                           -   €                                        -     0,00 € 

3) Altri proventi                           -   €                                        -     0,00 € 

Totale     0,00 € 

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

      

1) Da rapporti bancari                           -   €                                        -     0,00 € 

2) Da altri investimenti finanziari                           -   €                                        -     0,00 € 

3) Dapatrimonio edilizio                           -   €                                        -     0,00 € 

4) Da altri beni patrimoniali                           -   €                                        -     0,00 € 

5) Altri proventi                       0,21 €  
                                 
0,03    

0,24 € 

Totale 0,21 €   0,24 € 

E) Proventi di supporto generale       

1) Proventi da distacco del personale       

2) Altri proventi di supporto generale di cui 42.866,06 € -                     26.242,92   16.623,14 € 

 e.2.1a - apporti dei soci 32.716,06 € -                     23.592,92   9.123,14 € 

e.2.1.b - erogazioni liberali 10.150,00 € -                       2.650,00   7.500,00 € 

Totale 42.866,06 €   16.623,14 € 

Totale proventi e ricavi 292.946,27 €   22.953,38 € 

 

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionale  

I soci hanno integrato il loro contributo con versamenti pari a 9123,14 €, mentre sono state ricevute 

erogazioni liberali non condizionate per € 13550,00 da parte di undici soggetti. 

Per quanto riguarda i  Costi e oneri da attività di interesse generale in questo prospetto sono riportati i 

costi sostenuti per l’attuazione del progetto Cammino Basiliano finanziato da Regione Calabria. 

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

A)  Costi e oneri da attività di interesse generale       
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1)  Materie prime,  sussidiarie,  di consumo e 
dimerci 

         2.722,52 €  -        2.453,17 €                   269,35 €  

2)  Servizi          2.880,00 €  -        2.880,00 €                            -   €  

3) Godimento beni di terzi          1.185,92 €  -           864,49 €                   321,43 €  

4) Personale        62.201,24 €  -      44.718,48 €             17.482,76 €  

5) Ammortamenti     172.776,15 €  -    172.776,15 €                            -   €  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri        36.228,69 €  -      36.228,69 €                            -   €  

7) Oneri diversi di gestione        11.968,46 €  -      11.968,46 €                            -   €  

8) Rimanenze iniziali                      -   €                        -   €                            -   €  

Totale     289.962,98 €  -    271.889,44 €             18.073,54 €  

 

A norma delle vigenti disposizioni non sono state svolte attività diverse 

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2020 

B) Costi e oneri da attività diverse       

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

                      -   €  
                         -   €  

2) Servizi                      -   €                        -   €                           -   €  

3) Godimento beni di terzi                      -   €                        -   €                           -   €  

4) Personale                      -   €                        -   €                           -   €  

5) Ammortamenti                      -   €                        -   €                           -   €  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                      -   €                        -   €                           -   €  

7) Oneri diversi di gestione                      -   €                        -   €                           -   €  

8) Rimanenze iniziali                      -   €                        -   €                           -   €  

Totale                      -   €                        -   €                           -   €  

  

Non sono state avviate campagne di raccolta fondi  

 

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2020 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
  

  
  

1) Oneri per raccolte fondi abituali                      -   €                        -   €                           -   €  

2) Oneri per raccolte fondi occasionali                      -   €                        -   €                           -   €  

3) Altri oneri                      -   €                        -   €                           -   €  

Totale                      -   €                        -   €                           -   €  

 

In questo prospetto sono riportati i costi sostenuti a fronte della gestione del conto corrente Bancoposta. 

 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali   

  
  

1) Su rapporti bancari             338,63 €  -           213,73 €                   124,90 €  

2) Su prestiti                      -   €                        -   €                            -   €  

3) Da patrimonio edilizio                      -   €                        -   €                            -   €  
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4) Da altri beni patrimoniali                      -   €                        -   €                            -   €  

5) Accantonamenti per rischi ed oneri                      -   €                        -   €                            -   €  

6) Altri oneri                      -   €                        -   €                            -   €  

Totale             338,63 €  -           213,73 €                   124,90 €  

 

In questo prospetto sono riportate tutte i costi di supporto generale (spese notarili e spese di segreteria) 

 

E) Costi e oneri di supporto generale       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
dimerci             461,77 €  -           461,77 €                            -   €  

2) Servizi                      -   €                        -   €                            -   €  

3) Godimento beni di terzi                      -   €                        -   €                            -   €  

4) Personale             279,00 €           2.721,00 €               3.000,00 €  

5) Ammortamenti             257,30 €                        -   €                   257,30 €  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri          1.536,39 €  -        1.536,39 €                            -   €  

7) Altri oneri             110,20 €                 13,89 €                   124,09 €  

Totale          2.644,66 €               736,73 €               3.381,39 €  

 

 

Per un totale di  

ONERI E COSTI 
 ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
 VARIAZIONE (+/-)  2021 

Totale oneri e costi     292.946,27 €  -    271.366,44 €             21.579,83 €  

 

 

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 

Riteniamo ridondante e superfluo ripetere quanto già esposto nei punti precedenti della relazione 

 

12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Le erogazioni liberali ricevute sono di natura finanziaria e accreditate sul conto corrente bancario. 

 

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 

L’associazione Cammino Basiliano al momento non può strutturarsi come datore di lavoro quindi per tutte 

le prestazioni si è avvalsa di consulenti e professionisti esterni retribuiti sulla base dei servizi resi. 

  

DIPENDENTI Numero Medio 

Dirigenti 0 

Impiegati 0 

Altro 0 

TOTALE 0 
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Numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la 

loro attività in modo non occasionale 

Al momento non ci sono volontari iscritti 

 

 

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 

Non sono stati erogati compensi agli organi statutari per l’assolvimento delle loro funzioni statutarie 

 

Compensi Valori 

Amministratori € - 

Sindaci € - 

Revisori legali dei conti € - 

TOTALE € - 

 

15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 

COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

Non ricorrono elementi di questo tipo 

 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE2 

Non ricorrono elementi di questo tipo 

 

17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO 

Importo 

A riserva   € 1373,55 

 € - 

 € - 

 € - 

 € - 

 
2 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 
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TOTALE € 1373,55 

Eventuali VINCOLI attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dell’avanzo 

Non vengono posti vincoli all’avanzo di gestione 

 

 

 

 

18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE3 

L’Associazione Cammino Basiliano ETS ha in corso di formalizzazione tutta la parte giuridico-amministrativa 

necessaria a completare l’iter legislativo per l’iscrizione nell’elenco regionale Calabria degli Enti del Terzo 

settore e comunque a tenere con l’Agenzia delle Entrate un rapporto documentale completo fino a quando 

tale elenco regionale non sarà istituito. Nel frattempo l’Associazione Cammino Basiliano ETS ha messo a 

capitale nello stato patrimoniale nel suo primo esercizio l’importo di euro 15.000,00 che la Legge prevede 

come necessario per potere acquisire personalità giuridica. La gestione di quest’anno, pur avendo 

l’Associazione portato avanti e completato un importante investimento con il completamento del progetto 

“Il Cammino Basiliano” per come da convenzione stipulata con la Regione Calabria, ha ottenuto comunque 

un apprezzabile avanzo di esercizio dovuto all’impegno economico profuso dai soci fondatori e da 

erogazioni liberali già ottenute dall’Associazione. 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI 

EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

Le possibilità di sviluppo che il contesto dei cammini offre, ancor più nel particolare contesto determinato 

dalla pandemia COVID – 19, non porrebbe limiti alle possibilità di sviluppo del progetto. Moltissimo 

l’interesse e le richieste che pervengono da più parti. L’Associazione sicuramente proseguirà nella gestione 

del progetto già realizzato con particolare attenzione a mantenere con essa un attento equilibrio 

economico e finanziario. Un equilibrio cui prestare particolare attenzione essendo nelle intenzioni 

dell’Associazione continuare ad offrire gratuitamente tutti i servizi cui è possibile accedere in particolare dal 

sito www.camminobasiliano.it, nonché i tracciati e percorsi di cui all’apposita APP scaricabile gratuitamente 

sia in IOS che in ANDROID ed ogni altra attività di promozione e valorizzazione di tutte le risorse del 

territorio attraversato dal Cammino Basiliano. 

20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

Per come indicato all’art. 2 dello Statuto l’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, nell’ambito della 

 
3 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 
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promozione, della tutela, organizzazione, studio e valorizzazione attraverso attività sociali, culturali, 

cammini e percorsi del territorio rapportandosi a dei progetti generali quadro che interessino tutte le 

attività di cui all’art. 5 lettere d), e), f), h), i), k), l), o), p), t), v) e z) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 

finalizzandola ad un’ampia diffusione della cultura della legalità, all’antiusura ed all’antiestorsione. Per il 

perseguimento del proprio scopo l’Associazione nell’ambito di quanto al precedente capoverso in questo 

inizio di esercizio ha svolto e si appresta a svolgere per l’esercizio 2021 in via principale le seguenti attività 

di interesse generale: valorizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale; 

promozione e valorizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; sviluppo di 

cammini e progetti con offerte gratuite di servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle 

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; educazione, istruzione 

e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi 

di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.  

21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 

FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 

CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 

Non ricorrono elementi di questo tipo 

 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI4 

Non ricorrono elementi di questo tipo 

 

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI5 

Non ricorrono elementi di questo tipo 

 

24) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI6 

Non ricorrono elementi di questo tipo 

 

 

 
4 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 
5 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
6 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   
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Associazione Cammino Basiliano ETS 
Via Coriolano n.1 -88054 Sersale (Cz) 

Codice Fiscale 97101340798 
 
 

Attestazione di conformità del bilancio sociale al 31/12/2021 
 
 

Sezione A - Relazione sull'attività ed esiti del monitoraggio dell'osservanza delle 
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente 
 

Il sottoscritto Dott. Gioacchino Muleo, con studio in Catanzaro alla Via F.Acri n.20, in qualità di Dottore Commercialista e 

Revisore Legale dei Conti,  iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Catanzaro al n.669/a e al n. 182888 dei Revisore 

Legali dei Conti tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze presenta la seguente relazione attestante la 

conformità del bilancio sociale al 31/12/2021 dell’Associazione Cammino Basiliano in quanto revisore unico giusta 

nomina dell’assemblea dei soci. 

Di seguito vengono riepilogate le risultanze dell'attività di monitoraggio effettuate dal sottoscritto sull'osservanza delle 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riferimento alle attività di interesse generale disciplinate 

dall'art. 5 del Cts, alle eventuali raccolte pubbliche di fondi disciplinate dall'art. 7, all'assenza dello scopo di lucro ed al 

divieto di distribuzione di utili, fondi e riserve indicati nell'art. 8. 

L’Ente nel corso del 2020 è stato Dipartimento: 544 del DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT) - SETTORE 5 - 

PARCHI ED AREE NATURALI fruitore di un progetto presso gli uffici del Dipartimento Ambiente - Settore Parchi e Aree 

Protette, precisamente il 27 giugno 2020, di cui alla Convenzione adottata e finanziata con SU_DET_DPAT_544_2020 in 

ottemperanza dalla Legge L.R n. 2 del 30/04/2020 “Legge di Stabilità regionale 2020 all’art. 8 (Nuove autorizzazioni di 

spesa) al comma 8.  regolarmente approvato dalla Regione Calabria con la delibera N°. 7236 del 10/07/2020, avente per 

oggetto: L.R. 2 DEL 30/04/2020 - Progetto "Il Cammino Basiliano": Presa d'Atto, Impegno di Spesa ed Approvazione 

Schema Convenzione - Assunto il 06/07/2020 Numero Registro PROTETTE.  

Il progetto è stato portato a termine e si è concluso con la rendicontazione finale e con l’erogazione del saldo.  

L’attività di verifica e controllo effettuata dal sottoscritto revisore si è basata sugli atti e sulla documentazione messa 

puntualmente a disposizione nel corso delle verifiche in cui è stata riscontrata l’effettività delle varie componenti 

economiche e patrimoniali. 

Sono stati effettuati accertamenti a campione approfondendo atti e fatti considerati particolarmente significativi in 

quanto ricorrenti e di particolare valore.  

I controlli effettuati sono stati numerosi e di seguito si elencano quelli ritenuti più significativi:   

 È stata verificata la corrispondenza dell’esistenza delle disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente in 

uso e in cassa dall’Associazione con le scritture contabili redatte le risultanze complessive finali ammontano a 

euro 137,00 di cui 94,00 come denaro in banca e 43,00 come denaro in cassa. 
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 Il controllo è proseguito con l’esame delle maggiori e significative voci, soffermandosi in particolare sulle 

prestazioni di lavoro ammontanti ad euro 20.482,76 che nel dettaglio vengono indicate.   

 Prestazioni professionali € 16.700,00 

  Consulenze legali e notarili € 0,00 

  Consulenze fiscali e tenuta della contabilità € 0,00 

  Altre prestazioni professionali € 16.700,00 

 Prestazioni occasionali € 3.782,76 

  Prestazioni occasionali € 3.782,76 
 

Totale euro 20.482,76  
 

 È stato verificato in merito a tali spese il rispetto della normativa, sia nella fase dei preventivi che nella fase dei 

pagamenti in quanto gli stessi sono stati effettuati con bonifici bancari nel rispetto della trasparenza. Per i 

professionisti per i quali è stata effettuata la ritenuta d’acconto, il sottoscritto revisore ha verificato la 

tempestività e regolarità dei versamenti.  

Il sottoscritto inoltre essendo scaduti i termini fiscali ha verificato la redazione della Certificazione Unica e dell’invio 

regolare nei termini previsti dalla norme fiscali.  

È stato esaminato il bilancio e il risultato di esercizio è pari a 1.373,55. 

 

Sezione B -Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al 
decreto 4/07/2019 del Ministero del lavoro e politiche sociali, redatta 
dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 30, co. 7, del D.Lgs. n. 117/2017 
 
 

Identificazione e descrizione dell'oggetto dell'incarico e delle linee guida di riferimento 
 
Il sottoscritto in qualità di organo di controllo attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida 

di cui all'art. 14, comma 1, del Cts adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 luglio 

2019. 

Attesta, inoltre, che la redazione del bilancio sociale é stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la 

valutazione dell'attendibilità. 

Nel corso delle verifiche sono stati considerati e seguite le linee guida di riferimento previste dalle normative vigenti 

nonché le responsabilità relative alla redazione del bilancio sociale da parte degli organi preposti e le responsabilità 

dell'organo di controllo in merito all'attività di attestazione della conformità: 

il sottoscritto revisore ha verificato: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizione 

di legge; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;  

 il rispetto del principio della competenza finanziaria; 
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 l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali;  

 è stata la corretta esposizione delle immobilizzazione immateriali cosi come indicato nell’attivo dello stato 

patrimoniale; 

 la corretta rappresentazione del conto bilancio stato patrimoniale come di seguito riepilogato: 

 

STATO PATRIMONIALE 2021  

 

 IMMOBILIZZAZIONI € 174.062,65 

  Immobilizzazioni materiali € 58.356,35 

  GUIDA CARTACEA € 27.759,75 

  TABELLE SEGNALETICHE € 30.596,60 

  Immobilizzazioni immateriali € 115.706,30 

  COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO € 1.286,50 

  RILEVAZIONE TRACCE € 51.800,00 

  DIRITTI DI BREVETTO € 7.795,80 

  LOGO E MARCHIO € 5.000,00 

  SOFTWARE € 34.524,00 

  VIDEO € 15.300,00 

CREDITI                                                                                                                                                                                  € 15.587,00 

  ALTRI CREDITI € 15.587,00 

  CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI DA RICHIAMARE € 15.587,00 

 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE € 137,00 

   BANCA C/C                                                                                                                                 € 94,00 

   CASSA € 43,00 

PASSIVO                                                                                                                                                                  € 189.787,00 

DEBITI                                                                                                                                                                                         € 123,00 

  DEBITI COMMERCIALI € 188,00 

  FORNITORI € 188,00 

  DEBITI V/ERARIO € -65,00 

   

FONDI AMMORTAMENTO € 173.291,00 

  Fondi ammortamento € 173.291,00 

  Fondo ammortamento GUIDA CARTACEA €0,00 

  Fondo ammortamento TABELLE SEGNALETICHE € 0,00 

  Fondo ammortamento COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO € 257,30 

  Fondo ammortamento RILEVAZIONE TRACCE € 0,00 

  Fondo Ammortamento Diritti di brevetto € 0,00 

  Fondo Ammortamento LOGO E MARCHIO € 0,00 

  Fondo ammortamento SOFTWARE € 0,00 

  Fondo ammortamento Video € 0,00 

 PATRIMONIO NETTO € 15.000,00 

  FONDO DI DOTAZIONE € 15.000,00 
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 Nel conto economico sono stati rispettati i principi della competenza economica;  

 Si ritengono rispettati i criteri di valutazione;  

 È stata verificata la corretta rappresentazione del conto bilancio Conto economico come di seguito riepilogato: 

CONTO ECONOMICO 2021  

 

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, MERCI                                                                                                          € 269,35 
   
COSTI PER SERVIZI CORRELATI ALLA PRODUZIONE                                                                                                                € 0,00 
  
COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO                                                                                                                               € 20.482,76 
   
UTENZE                                                                                                                                                                        € 321,43 
   
PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA                                                                                                                                               € 0,00 
   
AMMORTAMENTI                                                                                                                                                  € 257,30 
   
ONERI FINANZIARI                                                                                                                                                  € 124,90 
   
ONERI TRIBUTARI                                                                                                                                                                       € 123,78 
  
ONERI STRAORDINARI                                                                                                                                                      € 0,00 
   
RICAVI PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE  € 22.953,14
  
PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE EROGAZIONI LIBERALI € 13.550,00 
   
PROVENTI STRAORDINARI                                                                                                                                                       € 0,24 
   
RISULTATO DI ESERCIZIO:                                                                                                                                              € 1.373,55 
 

 
Giudizio sull'attestazione 
 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e, tenuto conto che dalle informazioni ricevute non emergono 

rilievi o riserve, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

A conclusione del proprio cospicuo lavoro, coglie infine l’occasione per ringraziare l’Assemblea dei soci che lo ha 

insediato per la fiducia concessa, sperando di averla compiutamente ricambiata anche in termini di rispettosa e fattiva 

collaborazione consultiva in aggiunta alla canonica ed istituzionale attività di controllo e di verifica   

 

Si invita che la relazione dovrà riportata nel bilancio sociale, qualora presentato dall'Ente, così come richiesto dall' art. 

30, comma 7 del Cts. 

 

Catanzaro19/05/2022                                                                                                                                                     In fede 
                                                                               Dott. Gioacchino Muleo   

 


