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ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A) PATRIMONIO NETTO
1) Licenze d'uso e software -€               -€            I Patrimonio Libero

2) Oneri Pluriennali 5.944€            -€            1) Risultato gestionale dell'esercizio 2.099€           6.408€          

3) Altre -€               -€            2) Risultato gestionale degli es. prec.ti 36.262€         14.855€        

Totale Immobilizzazioni Immateriali 5.944€           -€            II Fondo dotazione dell'Ente 600€              600€             

III Patrimonio vincolato

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Fondi vincolati destinati da terzi 6.735€           25.268€        

1) Fabbricati -€               -€            Totale 45.697€        47.131€       

2) Impianti e macchinari -€               -€            

3) Attrezzature -€               -€            

4) Macchine elettroniche -€               -€            B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

5) Autovetture -€               -€            1) Fondo per rischi ed oneri -€               -€              

6) Altri beni -€               -€            Totale -€             -€            

Totale Immobilizzazioni Materiali -€               -€            

C) Trattamento di fine rapporto lavoro 

subordinato -€              -€             

III IMMOBIL.NI FINANZIARIE -€               -€            

Totale Immobilizzazioni (B) 5.944€           -€            D) Debiti

1) Debiti verso le Banche -€              -€             

C) ATTIVO CIRCOLANTE - esigibili entro l'esercizio successivo -€              -€             

I Rimanenze -€               -€            - esigibili oltre l'esercizio successivo -€              -€             

II Crediti 2) Debiti verso altri finanziatori -€              -€             

1) verso clienti - esigibili entro l'esercizio successivo -€              -€             

- esigibili entro l'esercizio successivo -€               15.000€       - esigibili oltre l'esercizio successivo -€              -€             

- esigibili oltre l'esercizio successivo -€               -€            3) acconti -€              -€             

2) verso altri - esigibili entro l'esercizio successivo -€              -€             

- esigibili entro l'esercizio successivo 854€              854€           - esigibili oltre l'esercizio successivo -€              -€             

- esigibili oltre l'esercizio successivo -€               -€            4) debiti verso fornitori 900€             1.000€         

Totale 854€              15.854€      - esigibili entro l'esercizio successivo 900€             1.000€         

- esigibili oltre l'esercizio successivo -€              -€             

III Attività finanziarie non immobilizzate -€               -€            5) debiti tributari -€              -€             

IV Disponibilità liquide - esigibili entro l'esercizio successivo -€              -€             

1) depositi bancari e postali 40.099€          32.597€       - esigibili oltre l'esercizio successivo -€              -€             

2) assegni -€               -€            6) debiti previdenziali -€              -€             

3) denaro e valori in cassa 60€                 40€              - esigibili entro l'esercizio successivo -€              -€             

Totale 40.159€          32.637€       - esigibili oltre l'esercizio successivo -€               -€              

Totale attivo circolante Circolante 41.013€         48.491€      7) Altri debiti 360€             360€            

- esigibili entro l'esercizio successivo 360€             360€            

D) Ratei e Risconti -€               -€            - esigibili oltre l'esercizio successivo -€              -€             

Totale 1.260€          1.360€         

E) Ratei e Risconti -€              -€             

Totale attivo 46.957€          48.491€       Totale passivo 46.957€         48.491€        

Stato Patrimoniale
Bilancio alla data del 31 dicembre 2021
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Oneri 31/12/2021 31/12/2020 Proventi 31/12/2021 31/12/2020
1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche
1.1) Servizi 14.339€        15.063€         1.1) Da contributi privati 50€                   3.950€            

1.2) Personale -€              -€              1.2) Da contributi Provincia d'Italia 15.000€            15.000€          

1.3) Assemblee -€              108€              1.3) Da quote associative 2.960€              2.700€            

1.4) Attivita' formative -€              -€              1.4) Da quote di sostegno -€                  -€                

1.5) Comitato presidenza -€              242€              1.5) Da rimborso attività formative -€                  -€                

1.6) Viaggi 119€             259€              1.6) Da iniziative donazioni Enti 90€                   -€                

1.7) Ammortamenti -€              -€              1.7) Quota Assemblea Soci -€                  -€                

1.8) Accantonamenti -€              -€              1.8) 5 per mille 105€                 455€               

1.9) Collaborazioni occasionali -€              -€              1.9) Altri ricavi -€                  100€               

1.10) Oneri diversi di gestione -€              -€              Totale proventi e ricavi attività tipiche 18.205€            22.205€          

Totale oneri attività tipiche 14.458€       15.672€        2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Progetti da raccolta fondi 42.260€            -€                

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi Totale proventi da raccolta fondi 42.260€            -€                
2.1) Progetto "La Casa dell'Autonomia" 42.260€        -€              

Totale oneri promozionali e raccolta fondi 42.260€       -€              3) Proventi attività accessorie 
3.1) Ricavi attività accessorie -€                  -€                

3) Oneri da attività accessorie 3.2) Altri proventi attività accessorie -€                  -€                

3.1) Acquisti -€              -€              Totale proventi da attività accessorie -€                 -€               

3.2) Servizi -€              -€              

3.3) Godimento beni di terzi -€              -€              4) Proventi finanziari e patrimoniali
3.4) Personale -€              -€              4.1) Da rapporti bancari 0€                     -€                

3.5) Ammortamenti e Accantonamenti 1.486€          -€              4.2) Altri proventi finanziari -€                  -€                

3.6) Oneri diversi di gestione -€              -€              4.3) Proventi straordinari -€                  -€                

Totale oneri attività accessorie 1.486€         -€              Totale oneri finanziari e patrimoniali 0€                     -€               

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari 161€             125€              

4.2) Altri oneri finanziari -€              -€              

4.3) Oneri straordinari -€              -€              

Totale oneri finanziari e patrimoniali 161€            125€             

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti -€              -€              

5.2) Servizi -€              -€              

5.3) Godimento beni di terzi -€              -€              

5.4) Personale -€              -€              

5.5) Ammortamenti e Accantonamenti -€              -€              

5.6) Oneri diversi di gestione -€              -€              

Totale oneri supporto generale -€             -€              

6) Imposte dell'esercizio
6.1) IRES -€              -€              

6.2) IRAP -€              -€              

Totale imposte -€             -€              

Totale oneri 58.365€        15.797€         Totale proventi 60.465€            22.205€          

Avanzo (Disavanzo ) dell'esercizio 2.100€         6.408€          -€                 -€               

Totale a pareggio 60.465€        22.205€         Totale a pareggio 60.465€            22.205€          

Rendiconto Gestionale
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Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2021 
 
 
 
Il bilancio  
L’Associazione Jesuit Social Network Onlus, come a Voi noto, non svolge alcuna attività commerciale, la 
sua attività ha quale scopo quello di riunire gruppi informali, associazioni, fondazioni, cooperative, enti, 
riviste, periodici, centri di studio, di documentazione e di formazione, che siano collegati direttamente o 
indirettamente con la Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù, ne condividano le ispirazioni e le linee 
attuative, e operino accanto o in qualunque modo a favore di soggetti svantaggiati, in difficoltà od 
emarginati, con l’obiettivo  dell’assistenza, dell’accoglienza, dello studio, dell’informazione, della formazione 
e della trasformazione sociale.  
 
Eventi di particolare rilevanza accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non vi sono stati eventi di particolare rilevanza dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Informazioni sul personale dipendente 
 
Alla data del 31.12.2021 l’Associazione non ha dipendenti. 
 
 
Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre 2021 
 
Il Rendiconto economico e finanziario del Jesuit Social Network Onlus è stato redatto secondo le indicazioni 
del "Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non 
profit", della Commissione Aziende no profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. Esso è composto dallo 
Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione, dalla presente Nota integrativa. 
Lo Stato Patrimoniale ripropone lo schema a liquidità crescente similmente a quello indicato dalla normativa 
Comunitaria; particolare differente e rilevante è invece l’esposizione del Patrimonio netto con il criterio 
della libertà o meno della disponibilità. 
Il Rendiconto della Gestione a Proventi ed Oneri mostra, a sezioni contrapposte, lo svolgimento delle attività 
dell’Associazione per aree di gestione 
Le aree di gestione dell’Assozione sono le seguenti: 
1) Attività istituzionale: è l’area che rileva gli oneri sostenuti per la gestione dell’attività dell’Associazione. 
2) Attività accessorie: è l’area che accoglie gli oneri ed i proventi direttamente attribuibili all’attività 

commerciale.  
3) Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: vengono qui riportati gli oneri ed i proventi legati alla 

gestione delle risorse finanziarie dell’Associazione. 
4) Altri oneri e proventi: è l’area di carattere residuale, riporta tra gli oneri l’IRES e l’IRAP relativa 

all’esercizio. 
 
 
Criteri di valutazione e di classificazione 
 
Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e segg. c.c. In particolare: 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla 
base della prevista utilità futura. 
 
 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 

Tipologia di investimento % ammortamento 
Realizzazione sito web 20% 
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Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati nei rispettivi 
fondi. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.  
Crediti 
I crediti sono esposti al loro valore nominale.  
 
Ratei e risconti 
Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in base al principio della 
competenza temporale. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti 
dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. Tale passività è 
soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
Oneri e Proventi 
I proventi e gli oneri sono riconosciuti al momento di ultimazione delle prestazioni. 
 
 
Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale  
 
 
Le voci dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2020 sono confrontate con le corrispondenti voci al 31 
dicembre 2019.  
 
 
ATTIVITA’ 
 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
 

 Immobilizzazioni immateriali (I) 
 

  
Saldo al 31/12/2020          0 
Saldo al 31/12/2021  7.430 
Variazione 7.430 

 
 
Di seguito si espone il dettaglio della valorizzazione delle immobilizzazioni immateriali: 
 

Descrizione Costo storico F.do Amm.to 
esercizio 

precedente 

Valore al 
31.12.2020 

Incrementi di 
esercizio 

Decrementi di 
esercizio 

Ammortamento 
dell’esercizio 

Valore al 
31.12.2021 

Realizzazione 
sito web 

0 0 
 

0 7.430 0 1.486 5.944 

Arrotondamenti        
Totale 0 0 0 7.430 0 1.486 5.944 

 
In tale ambito trovano collocazione i costi sostenuti per la realizzazione e la progettazione del sito web. 
La variazione intervenuta in tale posta di bilancio è dovuta alle quote di ammortamento di competenza 
dell’esercizio. 
Sulle poste indicate gli ammortamenti sono stati effettuati in base ai presunti anni di utilizzo. 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
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 Crediti (II) 

 
  
Saldo al 31/12/2020             15.854 
Saldo al 31/12/2021 854 
Variazione -15.000 

 
Di seguito si dettaglia la composizione della voce dei crediti: 
 

Descrizione Valore al 
31.12.2020 

Variazioni Valore al 
31.12.2021 

Crediti verso clienti:    
Crediti v/soci per quote da versare                 0 0 0 
Totale crediti verso clienti 0 0   0 
Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi    
Crediti verso Erario 854 0 854 
Altri crediti 15.000 -15.000 0 
Totale crediti           15. 854   -15.000 854 

 
 
La voce è composta da crediti relativi a crediti scaturiti dal modello 770 per euro 63 e da crediti per acconti 
IRAP pari ad euro 790. 
 
 
 Disponibilità liquide (IV) 

 
Disponibilità liquide 31.12.2020 Variazione 31.12.2021 

Depositi bancari di c/c 32.596 7.503 40.099 
Cassa (denaro e valori)  40 20 60 
Cassa assegni 32.636 7.523 40.159 

 
Trattasi delle disponibilità liquide e dei valori in cassa alla data di chiusura dell’esercizio.  
 
 
 
PASSIVITA’  
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 

  
Saldo al 31/12/2020 47.131 
Saldo al 31/12/2021 45.697 
Variazione                -1.434 

 
Di seguito si riporta la composizione del patrimonio netto alla data del 31.12.2021 
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Descrizione Valore al 
31.12.2020 

Variazioni Valore al 
31.12.2021 

I. Patrimonio Libero:    
Risultato gestionale dell’esercizio                                                     6.408 -4.309 2.099 
Risultato gestionale degli esercizi precedenti  14.855 21.407 36.262 
Totale Patrimonio Libero 21.263 17.098 38.361 
II. Fondo dotazione dell’Ente    
Fondo dotazione dell’Ente +600 0 +600 
Totale Fondo dotazione Ente  +600 0 +600 
III. Patrimonio Vincolato     
Fondi vincolati destinati da terzi 25.268 -18.533 6.735 
Totale Patrimonio Vincolato 25.268 -18.533 6.735 
Totale Patrimonio 47.131 -1.435 45.696 

 
 

B) DEBITI 
 

  
Saldo al 31/12/2020 1.360 
Saldo al 31/12/2021 1.260 
Variazione -100 

   
 Altri debiti: sono costituiti da debiti per il progetto Associazione Astalli per euro 360 ed euro 

800 per debiti verso fornitori saldati nel 2022 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

  
Saldo al 31/12/2020 0 
Saldo al 31/12/2021 100 
Variazione 100 

 
Sono costituiti dai risconti passivi relativi ad una quota associativa di competenza dell’anno 2022 incassata 
nel 2021. 
 
 
RENDICONTO ECONOMICO 
 
Le voci del rendiconto economico sono confrontate con le corrispondenti voci dell’esercizio 
precedente. Lo schema adottato nel presente esercizio differisce dal precedente in quanto è 
stato utilizzato quello indicato dalle prime Linee guida della Riforma del Terzo Settore. 
Si precisa che, tutti i ricavi ed i costi rientrano nell’attività istituzionale tipica dell’Associazione. 
Si passa all’analisi delle diverse aree di attività in modo particolare quella delle attività 
istituzionali, in quanto parte preponderante dell’attività gestionale dell’ente. 
 

1) PROVENTI ED ONERI ATTIVITA’ TIPICA 
 
Nell’attività tipica sono iscritte tutte le voci di costo e proventi relativi all’attività istituzionale 
dell’associazione.  
Proventi attività tipica 
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Si fornisce l’indicazione della composizione dei proventi relativi all’attività tipica, nonché la 
variazione intervenuta rispetto al precedente esercizio:  
 

  
Saldo al 31/12/2020 22.205 
Saldo al 31/12/2021 18.205 
Variazione -4.000 

 
 

Proventi attività tipica Esercizio 2020 Variazioni Esercizio 2021 
Contributi privati 3.950 -3.900 50 
Contributi Provincia d’Italia 15.000 0 15.000 
Quote associative 2.700 +260 2.960 
Contributi da Enti 0 +90 90 
5 per mille 455 -350 105 
Altri ricavi 100 -100 0 
Totale 22.205 4.000 18.205 

 
Oneri dell’attività tipica 
Sono i costi operativi relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità 
con l’attività tipica istituzionale dell’Ente.  

  
Saldo al 31/12/2020 15.672 
Saldo al 31/12/2021 14.458 
Variazione 1.214 

 

Di seguito si dettaglia la composizione degli oneri relativi alle attività tipiche dell’associazione. 

Oneri attività tipica Esercizio 2020 Variazioni Esercizio 2021 
Servizi 4.063 -2.226 1.837 
Assemblee 108 -108 0 
Quote associative Enti Terzi 0 +250 250 
Comitato presidenza 242 -242 0 
Viaggi 259 -140 119 
Prestazioni professionisti 11.000 +11.000 12.252 
Totale spese  15.672 -7.201 14.458 
    
Oneri diversi di gestione    
Imposta e tasse diverse    
Altri oneri 0 0 0 
Totale oneri diversi di gestione 0 0 0 
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2) PROVENTI ED ONERI RACCOLTA FONDI 
 
Nel corso dell’esercizio 2021 è stata promossa un’attività di raccolta fondi per la realizzazione 
del progetto “La Casa dell’Autonomia”, il quale sostiene e sviluppa un luogo di accoglienza 
ideato e gestito dalla Comunità MAMRE APS, di cui il JSN ha una partnership. 
Sono state raccolte somme per euro 42.260, utilizzate integralmente per il sostenimento dei 
costi relativi al medesimo progetto. 

 
5) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

 
Non sono state accantonate imposte per l’esercizio 2021. 
 
RISULTATO DI ESERCIZIO 
 
L’Istituto nell’esercizio 2021 ha realizzato un avanzo di esercizio pari ad € 2.099 

Il Rappresentante Legale 


