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RELAZIONE DI MISSIONE  
ANNO 2021 

 
 

L'articolo 13 del Codice del Terzo Settore prevede che il Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore 
(ETS) sia formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Relazione di Missione. 
Tale documento è obbligatorio per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque superiori a 
220.000 Euro. 
Il documento si articola nelle seguenti sei sezioni:  

1. Informazioni generali sull'Ente 
2. Attività svolte e perseguimento delle finalità statutarie 
3. Situazione e andamento economico-finanziario 
4. Illustrazione delle poste di Bilancio 
5. Prospetti illustrativi 
6. Destinazione dell'avanzo 

 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

L'associazione Comunità Promozione e Sviluppo è stata costituita con Atto notarile in data 21.03.1974 e ha 
sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Via San Vincenzo, 15. Tale sede potrà essere cambiata su 
decisione dell'Assemblea dei soci CPS, senza comportare modifica statutaria, se il trasferimento della sede 
legale avviene all’interno dello stesso Comune.  

L’Associazione ha ottenuto dal Ministero Affari Esteri, con D.M. n. 0270 del 31.07.75, l’idoneità a svolgere 
attività di informazione, invio di personale volontario e realizzazione di progetti nei Paesi in Via di Sviluppo 
(PVS). Tale idoneità è stata riconfermata con D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14.09.88, ai sensi della 
Legge n. 49/87 sulla Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. 

È iscritta all’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC), ex art. 26, comma 3, della Legge 
125/2014, presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con Decreto n. 2016/337/000176/5 
del 04/04/2016. 

L’Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e successive integrazioni e 
modifiche, in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” (CTS), nell’ambito degli Enti del Terzo Settore 
(ETS). Al fine di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in data 26 
ottobre 2020 i soci riuniti in Assemblea Straordinaria hanno approvato le modifiche allo Statuto, come 
richiesto dalla normativa vigente (D. Lgs. 03.07.2017 n. 177 ss.mm.ii.). Lo Statuto, modificato secondo 
quanto richiesto dalla normativa vigente, è stato redatto dal Notaio dott.ssa Elisabetta Spagnuolo e 
registrato. 

L’Associazione, una volta perfezionata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), ai 
sensi dell’art. 4, comma 1 del CTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore). Alla data odierna 
la CPS non è ancora iscritta al RUNTS; in quanto ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, è anche 
ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Pertanto, beneficia delle agevolazioni fiscali 
previste dalla legge 49/87 e dal D.Lgs. n. 460/1997.  

A  livello nazionale, la CPS aderisce alla FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale 
Volontario), ad AOI (Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà 
Internazionale), ad AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) e a ForumSad, (Forum Sostegno a 
Distanza). 

A livello regionale, è iscritta nel Registro regionale della Campania degli organismi operanti per la pace e i 
diritti umani ed è membro del COASIC (Coordinamento ONG e Associazioni di Solidarietà Internazionale 
della Campania). 
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La CPS è un’associazione autonoma ed è gestita dall’Assemblea dei soci, che stabilisce le linee di azione, e 
dal Consiglio Direttivo, responsabile della gestione delle attività. 

Ha sede a Castellammare di Stabia (NA); all'estero ha sedi in Senegal, Congo e Perù. 

 
 

2. ATTIVITÀ SVOLTE E PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE 

La CPS è nata nel 1974 come organismo di volontariato internazionale che si ispira a principi di solidarietà e 
fraternità per promuovere la cooperazione tra i popoli e lo sviluppo integrale della persona umana. 

L’Associazione si impegna a garantire la dignità di ogni essere umano, mettendo al centro lo sviluppo 
integrale della persona e il superamento di ogni forma di discriminazione. 

Vuole promuovere la cultura del cambiamento e l’incontro tra i popoli, fondandoli sul rispetto dei diritti 
umani, su un’equa distribuzione delle risorse e sulla ricerca della pace. 

La CPS: 
- Non ha scopi di lucro 
- Persegue gli scopi istituzionali in collaborazione con: Organismi diocesani e comunità ecclesiali, sia 

in Italia che nei Paesi in cui opera; Enti sovranazionali e dell’Unione Europea; Enti centrali e 
periferici dello Stato; Reti associative e altri Enti del Terzo Settore; Altre organizzazioni non profit 
aventi analoghe finalità; Soggetti aventi finalità di lucro qualora i loro statuti prevedano la 
cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali o che comunque intendano partecipare ai processi 
di sviluppo dei Paesi del Sud del Mondo creando un concreto e duraturo valore sociale per le 
comunità coinvolte 

- È costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale 

- Si ispira ai principi di solidarietà e fraternità, quali emergono dal Vangelo e dai documenti del 
Concilio Vaticano II 

- Opera secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei Diritti 
dell'Uomo e svolge la propria attività in Italia e nei Paesi in via di sviluppo 

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie, la CPS svolge le seguenti attività di interesse 
generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell’art. 5, comma 1 del CTS: 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e 
diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una 
cittadinanza attiva, nazionale e mondiale 

l) 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 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso 
n) cooperazione allo sviluppo 
o) attività commerciali, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte     

nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale 
r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti 
u) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, beni o servizi a sostegno di persone 

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

armata 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle 

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale 
z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata 

 
Nel rispetto dello Statuto, nell'anno 2021 la CPS ha svolto le seguenti attività: 
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1. realizzazione di programmi di cooperazione con partner italiani e locali rappresentativi della società 
civile, volti al sostegno di iniziative di sviluppo umano, sociale, economico e culturale nei Paesi del 
Sud del Mondo in cui opera 

2. promozione dell'interscambio di persone impegnate nei diversi ambiti di intervento 
3. promozione e realizzazione di attività formative sui temi dell'Educazione alla cittadinanza globale    
4. promozione e conoscenza, in Italia e all'Estero, delle culture dei Paesi del Sud del Mondo e 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso il commercio equo e solidale e attività 
finalizzate alla raccolta fondi  

5. collaborazione con altri enti e organizzazioni pubbliche e private e partecipazione a reti nazionali e 
internazionali 

 
 

3. SITUAZIONE E ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO 
 

Indichiamo di seguito i principali indicatori di bilancio relativi all'anno 2021: 
       
       2021    2020 
 
1. Situazione Patrimoniale    253.874,01   253.564,92 

Rapporto Patrimonio Netto/ 
Patrimonio Vincolato  

 
2. Situazione Economica    151,23    309,09 

Avanzo di esercizio 
 

3. Situazione Finanziaria    103.206,02   231.811,10 
È calcolata in base a disponibilità liquide,  
attività finanziarie che non costituiscono  
immobilizzazioni e debiti a breve 
 

4. Indebitamento previdenziale e tributario  0,48%    0,50% 
L'indice mette in relazione il debito  
previdenziale e tributario  
con l'Attivo dello Stato Patrimoniale 
 

5. Oneri finanziari sui ricavi    0,41%    0,37% 
L'indice viene calcolato rapportando i costi  
delle spese finanziarie (costi e interessi  
passivi bancari) con il totale dei ricavi 

 
 
 
4. ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO   e   5. PROSPETTI ILLUSTRATIVI 
 
Il Bilancio 2021 della CPS è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Relazione di 
Missione. 
Per il Bilancio 2021 sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione adottati nell'esercizio precedente, 
osservando il principio di prudenza e quello di competenza temporale degli oneri e dei proventi, 
indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMENTI ALLE VOCI 
DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
Le voci esposte in bilancio corrispondono ai valori desunti dalla contabilità. Per quanto riguarda le 
valutazioni, esponiamo i criteri adottati. 

 
ATTIVITÀ 

IMMOBILIZZAZIONI   171.775,82 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI      160.394,38 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da: 

- immobili strumentali di proprietà in Italia (80.529,00) e in Senegal (12.188,38), che sono iscritti al 
loro valore catastale, senza eventuali svalutazioni, e comprendono la sede dell’Associazione in Italia 
e la sede in Senegal  

- immobile ricevuto in donazione (67.677,00) e attualmente locato 
Nel Bilancio 2021 non sono presenti ammortamenti relativi ad attrezzature in Italia e all'estero. 
 
 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  11.381,44 
La voce si riferisce a finanziamenti a favore della Bottega Baobab, disposti negli anni 2004-2006 per 
complessivi € 20.805,20.  
L'ammontare al 31.12.2021, pari a € 11.381,44 (€ 14.487,14 al 31.12.2020), corrisponde per pari importo ai 
debiti iscritti nel bilancio della Bottega. 
Con l’anno 2021, grazie al risultato positivo della Bottega Baobab, la voce ha registrato una diminuzione 
pari a € 3.105,70 che, come da Delibera di Consiglio Direttivo n. 03 del 26/02/2022, viene destinata ad 
incremento del Fondo di riserva liberamente utilizzabile istituito nello Stato Patrimoniale.  
Con l’anno 2010 si è proceduto alla chiusura del punto vendita di Via Sarnelli. L’attività è continuata 
mediante l’allestimento di uno spazio espositivo presso la sede di Via San Vincenzo nonché con 
l'allestimento di stand presso le parrocchie e in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. 
Dal 2010 l'attività, che viene svolta con totale assenza di oneri ad eccezione degli acquisti di merci e 
accessori per il confezionamento delle bomboniere, ha sempre registrato un risultato positivo, per un 
totale nel periodo 2010-2021 pari a € 66.688,95.  
A questo risultato bisogna aggiungere gli importi di € 1.134,50 per l'anno 2018 e di € 1.450,00 per l'anno 
2019, per un totale di € 2.584,50, registrati nel Conto Economico dei due esercizi finanziari, quali contributi 
provenienti dall'attività di promozione del commercio equo, per un totale complessivo di € 69.273,45. 
Alla chiusura del punto vendita Bottega Baobab di Via Sarnelli a Castellammare di Stabia, nel 2010, la CPS 
vantava crediti v/Baobab per un importo di € 28.277,56, oltre a € 20.805,00 di investimento iniziale 
(Immobilizzazioni Finanziarie). Inoltre, la CPS si è fatta carico nel 2010 della situazione debitoria di Baobab 
al momento della chiusura, sostenendo i relativi oneri. 

Prospetto Immobilizzazioni Finanziarie  

 

Immobilizzazioni Finanziarie al 31.12.2010 al 31.12.2020 al 31.12.2021 

2004 5.348,20 0,00 0,00 

2005 5.457,00 4.487,14 1.381,44 

2006 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale Immobilizzazioni  20.805,20 14.487,14 11.381,44 

Crediti per anticipo spese  28.277,56 0,00 0,00 

Totale crediti anticipo spese 28.277,56 0,00 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE + 
CREDITI ANTICIPO SPESE 

49.082,76 14.487,14 11.381,44 
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Anno  Risultato Baobab 

2010 4.000,00 

2011 4.000,00 

2012 7.000,00 

2013 9.000,00 

2014 7.000,00 

2015 12.000,00 

2016 5.200,00 

2017 5.000,00 

2018 5.000,00 

2018 1.134,50 

2019 2.500,00 

2019 1.450,00 

2020 2.883,25 

2021 3.105,70 

Totale 69.273,45 

 

ATTIVO CIRCOLANTE  430.127,62  

 CREDITI       349.612,75  

 Crediti v/Enti e Istituzioni  316.602,61  
 

Sono riferiti a crediti maturati nell’anno o in esercizi precedenti verso Enti e Istituzioni.  

I crediti v/Presidenza del Consiglio – fondi 8x1000 IRPEF si riferiscono al progetto PEPAS, presentato nel 
2016 e approvato nell’anno 2017 per un importo complessivo pari a € 153.609,00.  La prima tranche del 
finanziamento, pari a € 91.804,50 è stata incassata nel mese di novembre 2018. Come richiesto dall’Ente 
finanziatore, si è provveduto all’apertura di un conto corrente bancario dedicato, presso la filiale Unicredit 
di Castellammare di Stabia. 
Il progetto ha avuto ufficialmente inizio a luglio 2018; le attività progettuali sono concretamente iniziate in 
seguito all'erogazione della prima tranche e si sono concluse a settembre 2020 con la presentazione della 
rendicontazione finale; il saldo è stato riconosciuto dall'Ente finanziatore ad agosto 2021 ma deve essere 
ancora riscosso. 

I crediti v/CIES-Ministero dell'Interno per il Progetto ERMES 3 sono riferiti al progetto di Ritorni Volontari 
Assistiti in corso di attuazione in Senegal, nel quale la CPS è partner del capofila CIES. Il progetto è in corso 
di attuazione e avrà termine a dicembre 2022, avendo usufruito di una proroga di 12 mesi. 

I crediti verso FOCSIV-UNSC per servizio civile all’estero si riferiscono ai crediti maturati sul Bando 2020 con 
avvio il 24 giugno 2021. 

I crediti v/Regione Campania sono riferiti a crediti maturati per il progetto POR Liberiamo il futuro!, 
approvato nel 2018 e che è stato avviato nel corso dell'anno 2020, quando è stata riscossa la prima tranche 
di finanziamento. Il Progetto è tuttora in fase di svolgimento e avrà termine a settembre 2022.  

I crediti v/CIR/MLAL Ministero dell'Interno per il Progetto Integrazione di Ritorno 4 sono riferiti al progetto 
di Ritorni Volontari Assistiti in corso di attuazione in Senegal e Gambia, nel quale la CPS opera tramite un 
accordo con il MLAL. Il progetto è in corso di attuazione e avrà termine a dicembre 2022, avendo usufruito 
di una proroga di 12 mesi. 
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I crediti v/FOCSIV-Min. Lavoro per il Progetto IPA-Insieme per l'Ambiente sono riferiti al progetto di 
Educazione alla Cittadinanza Globale in Italia, per le attività svolte dalla CPS sul territorio campano.  

I crediti per le quote 5 per mille relativi all’anno 2021 (€ 11.544,25) sono stati resi noti dall’Agenzia per le 
Entrate nel mese di giugno 2022 e, come già avvenuto negli esercizi precedenti, vengono riscossi nel corso 
dell’anno 2022. Al 31.12.2021 risultano disponibili per l'intero importo. Inoltre, risultano accantonati il 
Fondo 2020 per l'intero importo di € 18.760,69, come da Delibera di accantonamento del Consiglio 
Direttivo n. 19 del 13/09/2021 e il Fondo 2019 per l'importo residuo di € 9.469,74, come da Delibera di 
accantonamento del Consiglio Direttivo n. 20 del 13/09/2021. I crediti figurano nel corrispondente Fondo 
istituito nel Passivo dello Stato Patrimoniale. 
Con il riparto delle somme destinate dai contribuenti nell'anno 2021 si è avuta una flessione della quota 
assegnata alla CPS, che negli ultimi 10 anni aveva ricevuto importi variabili dai 15.577,87 del 2016 ai 
22.018,98 del 2014. Occorre tenere conto dell'aumento dei soggetti destinatari dei fondi del 5 per mille (a 
quelli già presenti nei primi anni, infatti, si sono aggiunti nuovi soggetti quali le parrocchie e le Onlus di più 
recente costituzione). 
In riferimento alla gestione dei fondi del 5 per mille derivanti dalle scelte dei contribuenti, si segnala che 
nell’anno 2021 si è provveduto alla redazione della rendicontazione delle somme percepite nell'anno 2020 
e relative all’anno 2018, come previsto dalla normativa in materia. Il rendiconto non è stato inoltrato 
all'Agenzia delle Entrate in quanto la somma percepita è inferiore a € 20.000,00. 
 
Prospetto Crediti  
 

Ente Progetto/Attività Crediti al 
31.12.2019 

Crediti al 
31.12.2020 

Crediti al 
31.12.2021 

Presidenza del Consiglio 
– 8x1000 IRPEF 

Progetto PEPAS  61.804,50 61.804,50 61.804,50 

FOCSIV – UNSC Servizio Civile  35.634,28 27,20 20.355,78 

FOCSIV – UNSC Servizio Civile - CCP 5.476,79 0,00 0,00 

AICS Dakar Progetto Certezze 57.110,20 0,00 0,00 

CIES – Ministero 
dell'Interno 

Progetto ERMES 3 148.300,00 88.180,00 88.180,00 

Agenzia delle Entrate 5 x mille  33.415,58 18.760,69 11.544,25 

Regione Campania 
Progetto Liberiamo il 
futuro 

183.000,00 73.200,00 73.200,00 

CIR/MLAL – Ministero 
dell'Interno 

Progetto Integrazione di 
Ritorno 4 

0,00 15.026,75 52.748,33 

Comune di Mbour -
Senegal 

Ricostruzione 
Poliambulatorio di Mbour 

0,00 16.769,39 0,00 

FOCSIV – Min. Lavoro 
Progetto Insieme per 
l'Ambiente-IPA 

0,00 0,00 8.769,75 

 
 Crediti v/Privati     2.488,14 

I crediti per cauzioni e anticipi comprendono anticipi pari a € 2.218,14 effettuati dalla CPS a favore di 
collaboratori in Senegal e crediti verso soci per quote sociali pari a € 270,00.  
 

 Attività finanziarie non immobilizzate  30.522,00 
Il Fondo monetario presso Unicredit Banca e le azioni di Banca Etica (€ 2.582,00) sono iscritti al loro valore 
nominale; nel corso del 2010 il Fondo monetario di € 50.000 è stato utilizzato per l’ammontare di € 35.000 
per l’acquisto dell’auto in Senegal e per anticipare le spese a carico di Baobab. Nel 2011 si è proceduto ad 
un parziale ripristino di € 5.000, dedotte le spese. Nel 2017 sono state riscosse le quote maturate, pari a € 
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7.834,68, registrate tra i proventi del Conto Economico. Il valore nominale del Fondo al 31.12.2021 è pari a 
€ 27.940,00. 
 
 DISPONIBILITÀ LIQUIDE IN ITALIA    72.318,80  

 Depositi bancari e postali   71.390,30 
Sono riportate le voci relative ai saldi contabili, appurati con gli estratti conto pervenuti dalla Banca e dalla 
Posta. 

 Cassa e valori    18,50     
Comprende il Fondo cassa per piccole spese. 

 Versamenti in corso di accredito  910,00 
Le componenti della voce di versamenti in corso di accredito sono relative a versamenti sui conti correnti 
bancario e postale effettuati entro il 31.12.2021 ma accreditati successivamente, come risulta dagli estratti 
conto di gennaio 2022. 

 

Prospetto Disponibilità liquide in Italia 

 

 Disponibilità al 
31.12.2019 

Disponibilità al 
31.12.2020 

Disponibilità al 
31.12.2021 

Depositi bancari e postali 83.961,38 190.774,63 71.390,30 

Cassa e valori 249,75 32,96 18,50 

Versamenti in corso di 
accredito 

450,00 1.960,00 910,00 

Totale 84.661,13 192.767,59 72.318,80 

 
 
 DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'ESTERO  8.196,07 

Gli importi si riferiscono a valuta inviata all’estero per la realizzazione dei rispettivi progetti e non ancora 
rendicontata al 31.12.2020, e risultano conciliati con gli estratti conto in Senegal e Congo. 
 
Prospetto Disponibilità liquide all'estero 
 

 Disponibilità al 
31.12.2019 

Disponibilità al 
31.12.2020 

Disponibilità al 
31.12.2021 

Valuta in Senegal 5.031,16 14.171,95 5.486,02 

Valuta in Congo 1.127,48 964,58 1.932,33 

Valuta in Perù 0,00 0,00 777,72 

Totale 6.158,64 15.136,53 8.196,07 
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PASSIVITÀ 
 

 
PATRIMONIO NETTO  253.874,01   

 
 PATRIMONIO NETTO LIBERO       102.273,07 
È formato dall'Immobile da donazione (67.677,00), dalla Riserva da rivalutazione catastale (11.279,91) e 
dalla Riserva per disponibilità liberamente utilizzabile (23.316,16), che al 31.12.2020 era pari a € 19.901,37. 
A tale importo si sono sommati l'avanzo di esercizio 2020 pari a € 309,09 e il risultato positivo di Baobab 
per l'anno 2021 pari a € 3.105,70, come da Delibera di Consiglio Direttivo n. 03/2022 del 26/02/2022 che ha 
deliberato la destinazione degli utili. 
 
 PATRIMONIO NETTO VINCOLATO      151.600,94 
È formato dall'Immobile strumentale, la sede di Via San Vincenzo (108.082,83), dalla Riserva da 
rivalutazione catastale (4.196,67), dal Finanziamento v/Baobab e dal Fondo vincolato per decisione degli 
organi statutari (27.940,00). Quest’ultimo è rappresentato dai Fondi monetari iscritti nell’Attivo al loro 
valore nominale (€ 27.940,00). 
 
 
PASSIVITÀ A BREVE   290.440,14 

 
 FONDI PER PROGETTI IN SENEGAL      107.438,06 
Sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto ai progetti ai quali sono 
destinati. La voce si compone di Fondi destinati alla realizzazione di progetti in Senegal. 

 
 FONDI PER PROGETTI IN PERÙ      760,00 
Sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto ai progetti ai quali sono 
destinati. La voce si compone di Fondi destinati alla realizzazione di progetti in Perù. 
 
 FONDI PER PROGETTI ALL'ESTERO      34.368,84 
Sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto ai progetti ai quali sono 
destinati. La voce si compone di Fondi derivanti da disposizione testamentaria. 
 
 FONDI PER PROGETTI IN ITALIA      108.098,56 
Sono riferiti al progetto POR Liberiamo il futuro!, approvato nel 2018 dalla Regione Campania e avviato nel 
corso dell'anno 2020. 
 
 FONDI 5 PER MILLE      39.774,68 
Comprendono i Fondi 5 x mille relativi all'anno 2020 per l'intero importo di € 18.760,69, come da Delibera 
di accantonamento di Consiglio Direttivo n. 19 del 13/09/2021, il Fondo 2019 per l'importo residuo di € 
9.469,74, come da Delibera di accantonamento di Consiglio Direttivo n. 20 del 13/09/2021 e il Fondo 2021. 
 
 DEBITI      7.830,85 

 Debiti finanziari        3.313,52 
Sono riferiti a debiti finanziari maturati v/dipendenti e collaboratori per le mensilità di dicembre 2021 
(2.738,52) e v/volontari e collaboratori per rimborsi spese. 
 

 Debiti per forniture, servizi e utenze     1.643,05 
Sono riferiti a debiti per consulenze professionali di competenza dell'anno 2021 e per utenze. 

 Debiti tributari         2.874,28 
La voce si riferisce a debiti per imposte e contributi INPS maturati a dicembre 2021 e da versare a gennaio 
2022. 
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PASSIVITÀ CONSOLIDATE   49.607,21 
 
 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  49.607,21 
Il fondo TFR è iscritto in conformità alla legislazione vigente per coprire la passività maturata nei confronti 
del personale dipendente e viene aggiornato annualmente con le rispettive quote maturate. Nel corso 
dell'anno 2021, in esecuzione della Delibera di Consiglio Direttivo n. 09 del 10/03/2021, è stato  erogato un 
anticipo sul TFR maturato pari a € 5.000,00. 
 
 

Prospetto riepilogativo Stato Patrimoniale 

 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Immobilizzazioni 177.764,77 174.881,52 171.775,82 

Attivo Circolante 683.187,52 520.345,65 430.127,62 

Totale Attività 860.952,29 695.227,17 601.903,44 

Patrimonio netto 263.765,81 253.564,92 253.874,01 

Passività a breve 552.491,11 383.612,87 290.440,14 

Passività consolidate 48.840,87 51.125,27 49.607,21 

Passivo Circolante 6.055,39 6.615,02 7.830,85 

Totale Passività 871.153,18 694.918,08 601.752,21 

Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo) - 10.200,89 309,09 151,23 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMENTI ALLE VOCI DEL  
CONTO ECONOMICO 

 
La gestione della contabilità dell’associazione è stata impostata tramite una contabilità generale fornendo 
una ripartizione dei costi per natura e tramite una contabilità analitica attribuendo costi e ricavi ai singoli 
progetti così da poter effettuare un monitoraggio continuo sulle spese.  

 
COSTI 
 
I costi di bilancio si riferiscono alle spese di competenza dell’esercizio 2021 effettuati sia per le attività in 
Italia che per la realizzazione dei progetti all’estero. 
 
 ONERI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE 
Sono sostenuti nell’esercizio dell’attività istituzionale e per la gestione della sede dell’associazione.  
I conti si riferiscono alle seguenti voci di spesa: 

 Costi per il personale  
Sono registrati i costi di stipendi e di oneri sociali, nonché la quota del Trattamento di fine rapporto per il 
personale dipendente. 
Una parte dei costi del personale è stata caricata sui progetti finanziati da Enti attivi nell'anno e, pertanto, è 
stata stornata dagli oneri amministrativi e di gestione generali; nella fattispecie si tratta dei seguenti 
importi: 
 

Progetto Ente Importo 

10 anni di migrazioni Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

900,00 

Liberiamo il futuro Regione Campania 6.500,00 

Insieme per l'Ambiente Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

7.569,75 

Integrazione di Ritorno 4 Ministero dell'Interno 3.600,00 

  18.569,75 

 
I contributi INPS per il personale impiegato all'estero nei progetti di cooperazione sono stati stornati sui 
costi dei rispettivi progetti; nello specifico si tratta di: 
 

Progetto Paese Ente Importo 

ERMES 3  Senegal Ministero dell'Interno 1.232,40 

Integrazione di Ritorno 4 Senegal Ministero dell'Interno 1.560,84 

   2.793,24 

 

 Costi per forniture  
In tale voce sono inclusi i costi di cancelleria nonché quelli di materiali per l’ufficio (cartucce stampanti, CD 
Rom, carta per fotocopie, ecc.) e per la sede (materiali per igiene e pulizia, piccole attrezzature, ecc.). 

 Costi per utenze 
Includono tutte le utenze e le quote condominiali per la sede dell’associazione e per l’immobile di proprietà 
attualmente locato, nonché gli oneri per lavori straordinari a carico dell'immobile di proprietà, che per 
l'anno 2021 ammontano a € 1.602,65. 

 Costi per servizi  
Includono consulenze professionali, costi per formazione e assistenza tecnica per il software gestionale, 
oneri bancari e postali e commissioni e competenze sui conti correnti postali e bancari. 
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 Costi per quote associative e partecipative in altri Organismi non Profit 
In tale voce sono registrati i costi di quote sociali che la CPS versa alla Federazione di appartenenza 
(FOCSIV), all’Associazione delle ONG italiane, all’Associazione Italiana Turismo Responsabile, a Forum SAD e 
alla Piattaforma delle ONG in Senegal. 
 
 COSTI PER ATTIVITÀ IN ITALIA 
I costi si riferiscono alle attività istituzionali legate ai progetti promossi dall’associazione. I conti sono 
classificati per tipologia di attività. Distinguiamo quindi costi per: 
 Organizzazione di attività formative presso la sede della CPS e presso gli Istituti scolastici 
 Partecipazione ad attività associative e formative svoltesi all’esterno 
 Premio di laurea Don Gennaro Somma 
 Progetto Liberiamo il futuro, finanziato dalla Regione Campania e iniziato ufficialmente a luglio 2020 

 
 COSTI PER PROGETTI NEI PVS 
I costi si riferiscono alle spese rendicontate per ogni singolo progetto in corso all’estero e, quindi, i conti 
sono classificati per appartenenza ad ogni specifico progetto. L’ammontare dei costi ha trovato copertura 
con contributi specificamente destinati o con l’utilizzo di contributi non finalizzati. In apposite voci sono 
indicati i costi per il funzionamento delle rispettive sedi in Senegal, Congo e Perù. 

Se negli ultimi anni è aumentato in misura significativa il numero di progetti approvati da diversi Enti, sia 
pubblici che privati, e si è registrata una differenziazione negli Enti finanziatori e nei settori di intervento, 
nell'anno 2021 si è registrata una diminuzione delle attività in corso, in parte dovuta al rallentamento 
legato alla pandemia da COVID. Al tempo stesso, però, sono state completate le pratiche propedeutiche 
all'avvio di due nuovi progetti in Senegal e in Congo, entrambi finanziati dalla Presidenza del Consiglio – 
Fondi 8x1000 anno 2019. I due progetti hanno preso avvio all'inizio dell'anno 2022. 

A partire dal mese di luglio 2017 opera stabilmente in Senegal una volontaria con il ruolo di Coordinatrice 
Progetti. Si tratta di una volontaria che ha già svolto il servizio civile con la CPS in Senegal. Ha svolto finora 
le funzioni di Capo progetto sugli interventi Professionisti senza Frontiere, finanziato dal Ministero 
dell’Interno (fino a dicembre 2018), e Tutti insieme si crea il futuro per tutti, finanziato dalla Chiesa Valdese 
(fino a giugno 2019). Dal febbraio 2018 a novembre 2020 è stata impiegata con il ruolo di Coordinatrice di 
zona nell’ambito del Progetto Certezze, finanziato dall’AICS di Dakar; dal mese di giugno 2019 è Operatrice 
in loco sui progetti di Ritorni Volontari Assistiti finanziati dal Ministero dell’Interno e realizzati in 
partenariato con le ONG Capofila CIES e CIR/Progettomondo MLAL. 
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Paese Progetto/Attività Finanziatore 

Senegal Sostegno a distanza Privati 

Senegal Viaggi Turismo Responsabile Privati 

Senegal Progetto Professionisti Senza 
Frontiere Senegal 

Ministero dell’Interno 

Senegal Ricostruzione Poliambulatorio  Privati / Comune di Mbour 

Senegal Progetto FISO – Formazione ostetriche 
e infermieri 

Chiesa Valdese 

Senegal Progetti GIE Fondo per lo Sviluppo Privati 

Senegal Progetto PEPAS Presidenza del Consiglio 

Senegal Progetto agricolo ASA Chiesa Valdese 

Senegal Progetto Tutti insieme si crea il futuro 
per tutti 

Chiesa Valdese 

Senegal Progetto Certezze AICS Dakar 

Senegal Progetto ERMES 3 – Ritorni Volontari 
Assistiti 

Ministero dell'Interno 

Senegal Progetto Integrazione di Ritorno 4 – 
Ritorni Volontari Assistiti 

Ministero dell'Interno 

Senegal  Progetto AS2UP Presidenza del Consiglio 

Congo Tutela minori Privati 

Congo Orfanotrofi Yambangai e Duhamel & 
Simone  

Privati; Fondazione Unicredit 

Congo Integrazione disabili  Chiesa Valdese 

Congo Progetto Miglioramento nutrizionale Presidenza del Consiglio 

Perù Tutela minori Privati 

Perù A un passo da Scuola Chiesa Valdese 

 Costi al 31.12.2019 Costi al 31.12.2020 Costi al 31.12.2021 

Attività e Progetti in Senegal 203.583,01 303.314,62 73.070,54 

Attività e Progetti in Gambia 0,00 0,00 35.951,00 

Attività e Progetti in Congo 41.896,13 18.026,77 16.440,95 

Attività e Progetti in Perù 52.334,25 2.491,95 9.222,28 

 297.813,39 323.833,34 134.684,77 
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 COSTI PER SERVIZIO CIVILE  
I costi si riferiscono a: 

- spese per i viaggi nazionali e internazionali per l'impiego dei volontari all'estero; l'Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile rimborsa i viaggi internazionali e quelli del primo giorno di servizio, per 
raggiungere la sede della formazione residenziale pre-partenza   

- spese per i viaggi nazionali per la formazione residenziale dei volontari in Italia; tali viaggi non sono 
rimborsati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

- quota parte per la formazione residenziale dei volontari in Italia e all'estero; tali spese non sono 
rimborsate dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

- quota impiego che la CPS versa alla FOCSIV per ogni volontario in servizio: dal 2019 tali quote 
hanno subito un aumento, da € 300 a € 350 cad. per i volontari all'estero e da € 200 a € 250 cad. 
per i volontari in Italia 

Dopo la sospensione dell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria causata dal COVID 19, nel mese di 
giugno 2021 sono stati avviati i progetti di impiego all'estero del Bando 2020. 
I costi imputati all'esercizio 2021 sono riferiti al Bando di servizio civile 2020 che si concluderà a giugno 
2022. 
 

Prospetto Costi Servizio Civile 

 

 Costi al 31.12.2019 Costi al 31.12.2020 Costi al 31.12.2021 

Costi gestione e formazione 
servizio Civile  

12.879,67 266,03 8.075,00 

Costi servizio Civile in 
Senegal 

8.395,50 1.344,39 3.226,52 

Costi servizio Civile in Congo 9.931,24 24,90 6.616,95 

Costi servizio Civile in Perù 7.076,96 76,21 7.560,09 

 38.283,37 1.711,53 25.478,56 
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RICAVI 
 
 PROVENTI DI GESTIONE 
Si riferiscono a proventi derivanti dalla gestione: 

- GENERALE, in cui confluiscono le quote associative versate dai soci, i contributi donati dai 
sostenitori per la struttura, i proventi specificamente destinati a copertura dei costi di gestione da 
singoli progetti, la quota impiego dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le quote 5 x mille e i 
contributi derivanti dalla promozione del Commercio Equo e Solidale 

- SPECIALE, in cui confluiscono i proventi da gestione patrimoniale derivanti dai fitti riscossi per 
l’immobile locato 

 
 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN ITALIA 
I contributi coprono le spese sostenute dall’associazione per le attività a carattere istituzionale e per 
progetti di informazione, formazione e educazione allo sviluppo.  
 
 CONTRIBUTI PER PROGETTI PVS 
I contributi relativi ad ogni progetto sono stati attinti dai rispettivi fondi o dai fondi disponibili per i progetti 
nei PVS, a copertura delle spese rendicontate. 
 
 CONTRIBUTI PER SERVIZIO CIVILE  
Si riferiscono a contributi a copertura dei costi di viaggio, visti e vaccinazioni dei volontari in servizio civile. 
 

Prospetto riepilogativo Rendiconto di Gestione 

         
 
6. DESTINAZIONE DELL'AVANZO 
 
Il Bilancio 2021 si chiude con un risultato di gestione positivo di € 151,23, che viene accantonato a 
patrimonio libero, in esecuzione della Delibera di Consiglio Direttivo n. 03/2022 del 26/02/2022. 

 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Oneri Amministrativi e di gestione 67.831,75 45.215,37 37.355,82 

Costi per Attività in Italia e Raccolta Fondi 9.020,95 12.005,49 80.264,90 

Costi per Progetti all'Estero 297.813,39 323.833,34 134.684,77 

Costi per Servizio Civile 38.283,37 1.711,53 25.478,56 

Totale Costi 412.949,46 382.765,73 277.784,05 

Proventi di gestione 44.563,09 30.342,45 34.933,82 

Contributi per Attività in Italia 7.142,12 11.459,80 80.229,50 

Contributi per Progetti all'Estero 313.429,46 337.189,63 137.091,39 

Contributi per Servizio Civile 37.613,90 4.082,94 25.680,57 

Totale Ricavi 402.748,57 383.074,82 277.935,28 

Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo) - 10.200,89 309,09 151,23 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

RENDICONTO DI GESTIONE 

 

ENTRATE DA ENTI PUBBLICI 

 

Anno 2021 

 

 

  

Comunità Promozione e Sviluppo 
OSC Iscritta all'Elenco presso AICS (Decreto n. 2016/337/000176/5 del 04/04/2016) 

ONLUS di diritto (art. 10 comma 8 D.L. n. 460 del 4.12.1997) 

CF: 82009620632  -  P. IVA: 06697941216    

Sede Legale e Amministrativa in Italia: 

Via San Vincenzo, 15 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 

Tel: 081-8704180    -   www.cps-ong.it   -   info@cps-ong.it 



ATTIVO PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Finanziamento Baobab 2005 1.381,44               Riserva da donazione 67.677,00            

Finanziamento Baobab 2006 10.000,00             Riserva da riv. catastale immobile non vincolato 11.279,91            

Totale Immobilizz. finanziarie 11.381,44             Fondo di riserva liberamente utilizzabile 23.316,16            

Totale Patrimonio libero 102.273,07          

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILI STRUMENTALI

Immobili Italia 80.529,00             Conferimenti x acquisto beni strumentali 108.082,83          

Immobile Senegal 12.188,38             Finanziamento Baobab 11.381,44            

IMMOBILI NON VINCOLATI Riserva da riv. catastale immobile strumentale 4.196,67              

Immobile da donazione non vincolato 67.677,00             Fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali 27.940,00            

Totale Immobilizz. materiali 160.394,38           Totale Patrimonio vincolato 151.600,94          

Totale Immobilizzazioni 171.775,82        Totale Patrimonio Netto 253.874,01       

ATTIVO CIRCOLANTE FONDI 

CREDITI FONDI PROGETTI 

CREDITI V/ENTI E ISTITUZIONI 316.602,61           FONDI PER PROGETTI IN SENEGAL 107.438,06          

Crediti v/Pres. Consiglio Prg PEPAS 61.804,50             Fondo Prg SAD 1.000,00              

Cr. v/FOCSIV-UNSC bando 2020 20.355,78             Fondo Prg ERMES 3 92.043,73            

Credi v/CIES-Min. Int. Prg ERMES 3 88.180,00             Fondo GIE - Fondo per lo Sviluppo 776,35                 

Credi v/CIR/MLAL -Min. Int. Prg Integrazione 4 52.748,33             Fondo Prg in Senegal 13.617,98            

Crediti v/FOCSIV-Min. Lavoro Prg IPA 8.769,75               

Crediti v/Regione Campania Prg Liberiamo il futuro 73.200,00             

Crediti 5x1000 anno 2021 11.544,25             FONDI PER PROGETTI IN PERU 760,00                 

Fondo Prg Mencoriari 760,00                 

FONDI PER PROGETTI NEI PVS 34.368,84            

CREDITI V/PRIVATI 2.488,14               Fondo disposizione testamentaria 34.368,84            

Crediti per cauzioni e anticipi 2.218,14               

Crediti v/Soci per quote sociali 270,00                  FONDI PER PROGETTI IN ITALIA 108.098,56          

Fondo Prg Liberiamo il futuro Reg. Campania 108.098,56          

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 30.522,00             FONDI 5 x 1000 39.774,68            

Azioni Banca Etica 2.582,00               Fondo 5 x 1000 anno 2019 9.469,74              

Fondi monetari 27.940,00             Fondo 5 x 1000 anno 2020 18.760,69            

Fondo 5 x 1000 anno 2021 11.544,25            

Totale Crediti 349.612,75           Totale Fondi 290.440,14       

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DISPONIBILITA' LIQUIDE Trattamento fine rapporto 49.607,21            

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 71.390,30             Totale TFR 49.607,21         

Unicredit 23.986,60             

Unicredit Prg PEPAS 725,28                  

Bancoposta 4.649,36               

Banca Etica Prg Liberiamo il futuro Reg. Campania 42.029,06             

CASSA E VALORI 18,50                    

Cassa per piccole spese 18,50                    

STATO PATRIMONIALE

COMUNITÀ PROMOZIONE SVILUPPO

BILANCIO AL 31.12.2021

Stato Patrimoniale 2021



PASSIVO CIRCOLANTE

VERSAMENTI IN CORSO DI ACCREDITO 910,00                  DEBITI 

Versamenti bancari in corso di accredito 380,00                  

Versamenti postali in corso di accredito 530,00                  DEBITI V/PERSONALE E COLLABORATORI 3.313,52              

Dipendenti e collaboratori c/retribuzione 2.738,52              

VALUTA IN SENEGAL 5.486,02               Debiti v/volontari e collaboratori per rimborsi 575,00                 

V.I. Sede e Servizio Civile Senegal 1.297,64               

V.I. Progetti RVA 3.435,29               DEBITI PER FORNITURE, SERVIZI E UTENZE 1.643,05              

V.I. SAD 753,09                  Debiti per consulenze professionali 1.613,89              

Debiti per servizi telefonici 29,16                   

VALUTA IN CONGO 1.932,33               

V.I. Orfanotrofi 1.633,74               

V.I. Sede e Servizio Civile Congo 298,59                  

DEBITI PER IMPOSTE 2.874,28              

VALUTA IN PERU 777,72                  Debiti v/Erario per Irpef 173,72                 

V.I. Sede e Servizio Civile Perù 777,72                  Debiti v/Inps 1.350,00              

Debiti v/Erario per Ritenuta d'acconto 1.098,00              

Debiti v/Erario per Imp. Riv. TFR 252,56                 

Totale Disponibilà Liquide 80.514,87             

Totale Attivo circolante 430.127,62        Totale Debiti 7.830,85           

TOTALE ATTIVO 601.903,44      TOTALE PASSIVO 601.752,21     

Risultato gestionale esercizio in corso 151,23                 

TOTALE A PAREGGIO 601.903,44     

Stato Patrimoniale 2021



COSTI RICAVI

ONERI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE PROVENTI DI GESTIONE

Costi per il personale 14.936,41 Quote sociali 640,00                

Costi per forniture 356,94 Contributi per struttura 2.751,25             

Costi per utenze e gest. Immobiliare 6.659,09 Contr. Gestione SC estero 7.500,00             

Costi per servizi 9.344,54 Contr. da Attività in Italia 1.200,00             

Oneri tributari 3.989,68 Contr. da 5x1000 2018 8.645,84             

Quote associative 2.069,16 Contr. da 5x1000 2019 6.800,00             

Proventi finanziari e arrotondamenti 196,73                

Fitti attivi 7.200,00             

Totale Oneri Amm.vi e di gestione 37.355,82 Totale Proventi di gestione 34.933,82           

COSTI PER ATTIVITÀ IN ITALIA CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN ITALIA

Attività di Formazione 9.229,75 Contr. Attività Formativa - IPA/10 anni di migraz. 9.229,75             

Attività formative e associative 911,60 Contr. Attività assoc./Campagna FOCSIV 1.802,80             

Progetto Liberiamo il futuro - POR Campania 68.475,95 Contr. Prg Liberiamo il futuro 68.475,95           

Premio Don Gennaro 1.497,60 Contr. Premio Don Gennaro 721,00                

Eventi e Attività di promozione 150,00

Totale Costi Attività in Italia 80.264,90 Totale Proventi Attività in Italia 80.229,50           

COSTI PROGETTI ALL'ESTERO CONTRIBUTI PROGETTI ALL'ESTERO

COSTI PROGETTI SENEGAL e GAMBIA 109.021,54 CONTRIBUTI PROGETTI SENEGAL e GAMBIA 109.812,63         

Prg sostegno a distanza Senegal 13.587,63 Prg sostegno a distanza Senegal 14.378,72           

Poliambulatorio Varedo 11.087,62 Poliambulatorio Varedo 11.087,62           

Prg PEPAS 6.707,76 Prg PEPAS 6.707,76             

Prg ERMES 3 13.550,14 Prg ERMES 3 13.550,14           

Prg Integrazione di ritorno 4 Senegal e Gambia 47.721,58 Prg Integrazione di ritorno 4 Senegal e Gambia 47.721,58           

Sede e Servizio Civile Senegal 16.366,81 Sede e Servizio Civile Senegal 16.366,81           

COSTI PROGETTI CONGO 16.440,95 CONTRIBUTI PROGETTI CONGO 15.904,76           

Orfanotrofio Yambangai 6.108,88 Orfanotrofio Yambangai 5.416,76             

Prg Disabilità 344,90 Progetto disabilità 280,00                

Sede e Servizio Civile Congo 9.987,17 Sede e Servizio Civile Congo 10.208,00           

COSTI PROGETTI PERU 9.222,28 CONTRIBUTI PROGETTI PERU 9.184,00             
Prg Sostegno minori 729,21

Sede e Servizio Civile Perù 8.493,07 Sede e Servizio Civile Perù 9.184,00             

CONTRIBUTI PROGETTI PVS 2.190,00             
Contributi Progetti PVS 2.190,00             

Totale Costi Progetti PVS 134.684,77 Totale Proventi Progetti PVS 137.091,39         

COSTI SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTI SERVIZIO CIVILE

Costi Gestione e formazione SC 8.075,00 Contr. Gestione e formazione SC 8.075,00             

Costi SC Senegal 3.226,52 Contributi SC Senegal 3.340,86             

Costi SC Congo 6.616,95 Contributi SC Congo 6.616,95             

Costi SC Perù 7.560,09 Contributi SC Perù 7.647,76             

Totale Costi Servizio Civile 25.478,56 Totale Proventi Servizio Civile 25.680,57           

TOTALE ONERI 277.784,05 TOTALE PROVENTI 277.935,28         

Avanzo d'esercizio 151,23                

TOTALE A PAREGGIO 277.935,28

COMUNITÀ PROMOZIONE SVILUPPO
BILANCIO AL 31.12.2021

CONTO ECONOMICO



a) Denominazione e codice 

fiscale del soggetto 

ricevente

b) Denominazione del soggetto 

erogante

c) Somma incassata 

(per ogni singolo 

rapporto giuridico 

sottostante)

d) Data di incasso e) Causale NOTE

Comunità Promozione 

Sviluppo - Codice Fiscale 

82009620632

Ministero del Lavoro                     1.540,00 19.02.2021
Progetto 10 anni di 

migrazioni

Contributi percepiti tramite Progettomondo 

MLAL, Ente titolare del Progetto

Comunità Promozione 

Sviluppo - Codice Fiscale 

82009620632

Presidenza del Consiglio - 

Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile

                       251,25 29.03.2021 Servizio Civile Estero 
Contributi percepiti tramite la FOCSIV, Ente 

titolare dei Progetti di Servizio Civile

Comunità Promozione 

Sviluppo - Codice Fiscale 

82009620632

Ministero del Lavoro                        120,00 09.07.2021
Progetto 10 anni di 

migrazioni

Contributi percepiti tramite Progettomondo 

MLAL, Ente titolare del Progetto

Comunità Promozione 

Sviluppo - Codice Fiscale 

82009620632

Ministero dell'Interno                   10.000,00 31.08.2021

Progetto Sui Sentieri 

della salute - Senegal e 

Gambia

Contributi percepiti tramite 

CIR/Progettomondo MLAL, Ente titolare del 

Progetto

Comunità Promozione 

Sviluppo - Codice Fiscale 

82009620632

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 
                  18.760,69 29.10.2021

Quota Cinque per 

mille IRPEF Anno 2018

Comunità Promozione 

Sviluppo - Codice Fiscale 

82009620632

Presidenza del Consiglio - 

Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile

                  21.678,69 09.11.2021 Servizio Civile Estero 
Contributi percepiti tramite la FOCSIV, Ente 

titolare dei Progetti di Servizio Civile

Comunità Promozione 

Sviluppo - Codice Fiscale 

82009620632

Presidenza del Consiglio - 

Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile

                  16.259,30 28.12.2021 Servizio Civile Estero 
Contributi percepiti tramite la FOCSIV, Ente 

titolare dei Progetti di Servizio Civile

TOTALE             68.609,93 

 Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza

e di pubblicità (ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali m_lps.38.circolari.R.0000002.11.-01-2019) 

 CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DALLA CPS NEL 2021 
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