
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO SOCIALE  

ANNO 2021 

 

• Pag. 1: Stato patrimoniale  

• Pag. 2: Rendiconto Gestionale 

• Pag. 3-6: Relazione di missione 



ATTIVO 2021 2020 PASSIVO 2021 2020

C) Attivo circolante: A) Patrimonio netto:
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, 

per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo: III – Patrimonio libero:

2) verso associati e fondatori 197.622      141.518      

3) verso enti pubblici 43.883        55.721        1) Riserve di utili o avanzi di gestione 35.270-           35.596-           

6) verso altri enti del Terzo settore 280             3.500          IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio 489                325                

10) da 5 per mille

12) verso altri 4.550          Totale 34.781-           35.270-           

Totale 246.335      200.739      
D) Debiti, con separata indicazione 

aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo:

IV - Disponibilità liquide: 4) debiti verso enti della stessa rete associativa 4.435             4.435             

1) depositi bancari e postali 306.201      108.086      7) debiti verso fornitori 1.495             15.347            

Totale 306.201      108.086      9) debiti tributari 3.942             9.185              

Totale attivo circolante 552.536      308.826      Totale 9.872             28.967           

E) Ratei e risconti attivi E) Ratei e risconti passivi 577.446         315.128         

Totale attivo 552.536      308.826      Totale passivo 552.536         308.826         
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STATO PATRIMONIALE



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

2) Servizi 318.793      257.838      
1) Proventi da quote associative e apporti 

dei fondatori 4.800          5.000            

7) Oneri diversi di gestione 3.813          8.648          
2) Proventi dagli associati per attività 

mutuali 10.500        20.750          

4) Erogazioni liberali 690             1.550            

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 13.870        5.250            

8) Contributi da enti pubblici 18.934        24.593          

9) Proventi da contratti con enti pubblici 274.607      210.306        

10) Altri ricavi, rendite e proventi 884             88                  

TOTALE 322.605     266.487     TOTALE 324.285     267.537        

Avanzo + disavanzo - 1.680          1.050            

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

diverse

2) Servizi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 6) Altri ricavi, rendite e proventi

TOTALE -              -              TOTALE -              -                 

Avanzo + disavanzo - -              -                 

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e 

patrimonali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 609             425             1) Da rapporti bancari 0                  1                    

2) Su prestiti bancari

TOTALE 609             425             TOTALE 0                  1                    

Avanzo + disavanzo - 609-             425-                

TOTALE ONERI E COSTI 323.215     266.912     TOTALE PROVENTI E RICAVI 324.286     267.538        

Avanzo/disavanzo prima delle imposte 1.071          626                

imposte 582-            300-                
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 489            325              
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 RELAZIONE DI MISSIONE 2021 
 

 

 

L’Unieda fin dalla fondazione si è posto l’obiettivo di mettere in relazione gli Enti (privati e 

pubblici) che realizzano attività di educazione permanente, attraverso la proposta di percorsi 

formativi, corsi tematici, conferenze, partecipazione attiva degli associati, nell’ambito del 

cosiddetto apprendimento in ambiente non formale e informale. In questi anni, gli enti aderenti 

hanno condiviso buone pratiche, predisposto iniziative con ricadute concrete sul proprio territorio. 

La mission principale riguarda la lotta contro l’analfabetismo funzionale, le fake news, 

l’acquisizione di conoscenze condivise tra le generazioni, la promozione dell’invecchiamento 

attivo. La visione dell’Unieda rimante legata alla realizzazione di un Sistema di educazione 

permanente capace di coinvolgere i cittadini di tutte le classi di età, i soggetti vulnerabili, gli 

attivisti della cittadinanza attiva, ecc. al fine di incentivare e consolidare un’educazione 

comprensiva, capace di generare buone prassi e determinare una crescita personale e della comunità 

di appartenenza.  

L’Unieda è iscritta alla sezione del RUNTS delle Associazioni di Promozione Sociale e ha aderito 

al regime fiscale degli enti non commerciali. 

 

L’Unieda alla data del 31 dicembre 2021 ha 57 soci diretti e 110 in maniera indiretta. 

Le attività del 2021 hanno interessato le seguenti città: Roma, Biella, Campoformido, Udine, 

Battipaglia, Campagna, Crotone, Lecce, Latina, Gemona, Melfi, Spinea, Mirano, Gualdo Tadino, 

Taurisano, Ruffano, La Spezia, Corigliano, Melpignano, Ugento, Lecce Santa Maira di Leuca, 

Salerno, Verrona, Cossato, Magnano, Bressa di Campoformido, Fabriano, Biccari, Foggia, Ordona, 

Borgo Incoronata, Orsara di Puglia. Le principali attività svolte nel 2021 hanno avuto sono state 

coordinate attraverso 2 progetti nazionali finanziati dal Ministero del Lavoro. Si tratta del progetto 

L’altra scuola si fa in strada e saperi diffusi. Inoltre, in accordo con l’UNLA 14 nostre articolazioni 

territoriali hanno operato nell’ambito del progetto In.Tra. Progetti più piccoli, dentro i quali ha 

operato direttamente l’Unieda sono stati realizzati con PGS (Polisportive Giovanili Salesiane), 

Libertas, Magliana “80 e con la Federanziani (videoconferenze sul Diabete, Oculistica). 

 
 

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

 

I criteri di valutazione applicati nel bilancio dell’anno 2021 sono quelli dettati dal codice civile 

ispirandosi ai criteri di prudenza e competenza. Sulla base del suddetto principio, tutti gli eventi che 

concorrono alla determinazione del risultato d’esercizio sono stati imputati nel bilancio a cui si 

riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i movimenti numerari (incassi e pagamenti). Sono 

state eliminate rispetto al modello ministeriale, tutte le voci con importo uguale a zero nei due 

bilanci (anno 2020 e 2021). L’esposizione del bilancio 2020 è stata riorganizzata per poter essere 

comparata con quella dell’anno 2021. 

 

 

 

Analisi delle principali voci dello stato patrimoniale 

 

 

ATTIVO 

 

 

C II 2) Crediti verso associati e fondatori 
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Credito della UNIEDA verso i soci per quote ancora non pagate e per anticipazioni per progetti 

 

 

C II 2) Crediti verso associati e fondatori 

 

Crediti verso enti pubblici per progetti terminati di cui non si è ancora riscosso il saldo. 

 

 

C II 12) Crediti verso altri 

 

Crediti verso Federanziani. 

 

 

C IV 1) depositi bancari e postali 

 

Saldo al 31/12/2021 dei 2 conti correnti intestati alla UNIEDA. 

 

 

 

PASSIVO 

 

 

E) Ratei e risconti passivi 

 

Calcolati in base con il criterio della competenza e della certezza. Riguardano i progetti in essere 

con l’Unione Europea ed il Ministero del Lavoro iniziati prima del 31-12-21. 

Parte dei proventi relativi a questi progetti si sono manifestati nel 2021 ma, per il criterio della 

competenza temporale, sono stati inseriti risconti passivi. 

 

RISCONTI PASSIVI  

Progetto UE “DAMM” 25.464,00 

Progetto Min. del Lavoro “Mentoring” 8.000,00 

Progetto Min. del Lavoro “L’altra scuola…” 256.703,62 

Progetto Min. del Lavoro “Saperi diffusi” 287.278,00 

Totale 577.445,62 

 

 

 

 

Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 

 

Di seguito presentiamo un’analisi delle voci di particolare rilevanza presenti nel rendiconto 

gestionale 

 

 

ONERI E COSTI 

 

 

A 2) servizi 
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Include tutti i servizi necessari per il funzionamento dell’associazione e per la realizzazione dei 

progetti finanziati o parzialmente finanziati da enti pubblici. Di particolare rilevanza al suo interno 

troviamo: compensi a professionisti con partita iva o contratto occasionale (39.158 €), personale 

Upter impiegato per la gestione dei progetti (47.897 €), spese di viaggio, vitto e alloggio (14.371 €), 

acconti ai partner per la realizzazione di progetto in ATS (164.984 €), fidejussioni per progetti 

(47.973 €). 

 

 

A 7) Oneri diversi di gestione 

 

Include le spese non presenti nel precedente punto. 

 

 

PROVENTI E RICAVI 

 

A 1) Proventi da quote associative e apporti fondatori 

 

Sono le quote associative dell’anno. 

 

 

A 2) Proventi degli associati per attività mutuali 

 

Sono relativi a contributi da parte delle associate per il funzionamento della Unieda. 

 

 

A 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 

 
Riguardano un contributo della Federanziani (13.330€) per un progetto sulla salute e contributi da privati per 
corsi (570€). 
 
 

A 8) Contributi da enti pubblici  
 

Contributo del Ministero del Lavoro per sostenere le attività delle associazioni durante la pandemia. 

 

 

A 9) Proventi da contratti con entri pubblici 

 

Si tratta di proventi relativi a progetti finanziati da UE e del Ministero del Lavoro al netto dei 

risconti. 

 

Proventi da contratti con enti pubblici  

Progetto UE “DAMM” 45.040,00 

Progetto Regione Lazio “Un mare di inclusione” 7.754,84 

Progetto Min. del Lavoro “L’altra scuola…” 58.424,77 

Progetto Min. del Lavoro “Saperi diffusi” 163.387,60 

Totale 274.607,21 
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Non ci sono dipendenti. Il numero dei volontari è stato di 25 unità.  

 

Non esiste patrimonio destinati ad un unico affare. Non ci sono operazioni con parti correlate.  

 

Si propone di destinare l’avanzo registrato nell’anno 2021 alla copertura delle perdite degli anni 

precedenti. 

 

L’attività generale dell’Unieda è di rappresentanza degli associati, fortemente indirizzati 
all’educazione permanente. Di fatto, oltre alle quote versate dai soci di anno in anno, previo 
accordo con altre associazioni si promuovono campagne caratterizzate da una presenza 
prevalente di volontariato. Invece, proprio per consolidarsi sul territorio, l’Unieda partecipa a 
bandi pubblici. Infatti, dal punto di vista finanziario, l’attività della Unieda riguarda in massima 
parte la gestione di progetti parzialmente finanziati da enti pubblici. Il cofinanziamento viene 
messo dai soci della Unieda per mantenere il pareggio di bilancio. Negli ultimi 2 anni i proventi 
sono dovuti principalmente a 2 progetti parzialmente finanziati dal Ministero del Lavoro “L’altra 
scuola si fa in strada” e “Saperi diffusi – nuovi approcci all’apprendimento”. Per il futuro non sono 
ancora usciti bandi del Ministero ma l’associazione, non avendo costi fissi né di struttura né di 
personale, è in grado mantenere l’equilibrio economico. 
Non ci sono costi fissi di personale e di sede poiché l’Unieda è nella sede dell’Upter e l’Upter, in 
un’ottica di mutualità, presta gratuitamente alcune risorse, tra queste il personale, di cui l’Unieda 
può disporre gratuitamente per la sua attività ordinaria. Invece, in virtù di alcuni progetti 
finanziati, gli stessi possono afferire nei costi del progetto. 
Le finalità della associazione, principalmente invecchiamento attivo, life long learning e 
combattimento della povertà educativa, sono perseguite principalmente con la partecipazione a 
bandi pubblici che riguardano tali settori. 


