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Informazioni generali sull’ente

Dati anagrafici

Denominazione:
Circle association for interna tional cooperation e 
developme

Sede: vicolo del Lauro 6 MERANO BZ

Partita IVA:

Codice fiscale: 91055140213

Forma giuridica: ENTE MORALE

Numero di iscrizione al RUNTS: 91055140213

Sezione di iscrizione al RUNTS: a) Organizzazioni di volontariato

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:

Attività diverse secondarie: no

Bilancio al 31/12/2022

Stato Patrimoniale

31/12/2022 31/12/2021

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti - -

3) verso enti pubblici 110.480 100.332

esigibili entro l'esercizio successivo 110.480 100.332

Totale crediti 110.480 100.332

IV - Disponibilita' liquide - -

1) depositi bancari e postali 89.162 66.012

Totale disponibilita' liquide 89.162 66.012

Totale attivo circolante (C) 199.642 166.344

D) Ratei e risconti attivi 660 -

Totale attivo 200.302 166.344

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 166.344 194.646

III - Patrimonio libero - -

2) altre riserve (1) -

Totale patrimonio libero (1) -

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (1.241) (28.302)

Totale patrimonio netto 165.102 166.344
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31/12/2022 31/12/2021

D) Debiti

7) debiti verso fornitori 35.200 -

esigibili entro l'esercizio successivo 35.200 -

Totale debiti 35.200 -

Totale passivo 200.302 166.344

Rendiconto gestionale

Oneri e costi 31/12/2022 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2022 31/12/2021

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE

22.412 7.278
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

264.928 194.113

2) Costi per servizi da attività di interesse 
generale

11.378 6.912
1) Proventi da quote associative e apporti
dei fondatori

2.050 33.150

7) Oneri diversi di gestione da attività di 
interesse generale

11.034 366 5) Proventi del 5 per mille 5.455 4.619

- -
6) Contributi da soggetti privati da attività di 
interesse generale

31.079 71.049

- -
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 
da attività di interesse generale

128 -

- -
8) Contributi da enti pubblici da attività di 
interesse generale

226.212 85.214

- -
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività 
di interesse generale

4 81

Totale costi e oneri da attività di interesse 
generale

22.412 7.278
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale

264.928 194.113

- -
Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-)

242.516 186.835

- - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - -

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
RACCOLTA FONDI

243.757 215.137 - -

3) Altri oneri da attività di raccolta fondi 243.757 215.137 - -

Totale costi e oneri da attività di raccolta 
fondi

243.757 215.137
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-)

(243.757) (215.137)

- -
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-)

- -

TOTALE ONERI E COSTI 266.169 222.415 TOTALE PROVENTI E RICAVI 264.928 194.113

- -
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte (+/-)

(1.241) (28.302)

- - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) (1.241) (28.302)
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Relazione di missione

Introduzione

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2022.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").

Il bilancio:

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 
economico dell'esercizio;

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state  impiegate nel perseguimento 
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.      

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 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 Enti del Terzo Settore.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 
di compensazione.

Parte generale

Introduzione

Gentili Soci, anche quest’anno le attività di Circle si sono svolte regolarmente e i progetti programmati hanno avuto il loro 
corso. Fortunatamente non si sono più verificate quelle forti contrazioni delle attività con ricaduta sul territorio locale, 
causa le restrizioni e le ordinanze legate alla panedemia.  

Informazioni generali sull'ente

Commento

Circle è un’associazione di volontariato nata a Merano, Alto Adige - Italia il 9 aprile 2013 in ricordo di Ulli Carrescia 
Spögler. L‘associazione si dedica alla realizzazione di progetti di cooperazione nei Paesi in Via di Sviluppo. 



Circle association for interna tional cooperation e developme Bilancio al 31/12/2022

Bilancio XBRL 4

Missione perseguita e attività di interesse generale

Commento

L‘associazione si dedica alla realizzazione di progetti di cooperazione nei Paesi in Via di Sviluppo. Circle lavora 
principalmente in Kenya, Tanzania, Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Etio- pia, Ecuador, Brasile e India. 
L’associazione realizza asilie scuole, centri di formazione, ospedali e ambulatori, centri di accoglienza per fasce de - boli 
in generale, per bambini di strada e malati psichici. Inoltre, costruisce pozzi, sis- temi di canalizzazione e ba- cini idrici e 
fornisce materi- ali ed attrezzatura di vario genere. Realizza programmi di microcredito e più in ge- nerale sostiene i 
processi di pace e di educazione alla mondialità. 

Circle collabora con la Provincia Autonoma di Bolzano | Ufficio Affari di Gabi- netto, la Diocesi di Bolzano e Bressanone 
Ufficio Missio, La Regione Trentino Alto Adige | Ufficio Aiuti Umanitari l’Ufficio 8 x 1000 della Chiesa Valdese e il 
Comune di Merano. È supportata inoltre da tanti sostenitori e amici che a vario titolo si impegnano a sostegni dei progetti 
in tutto il mondo. 

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi 
costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. 

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi 
costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. 

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, 
in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale. 

3. Essa opera nei seguenti settori con riferimento all’art. 5 del D.Lgs 117/2017: 

a) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n.125, e successive modificazioni; 

1. a) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 
n.166, e successive modificazioni, o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di 
attività di interesse generale a norma dell’art. 5 D.Lgs 117/2017;

b) Promozione della cultura delle legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; c) 
Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 
del D.Lgs 117/2017. 

4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) Riduzione della povertà attraverso uno sviluppo economico e sociale equo e solidale; 

1. a) Educare allo sviluppo ed alla mondialità; 

2. b) Sostenere le persone delle fasce economicamente più deboli 

3. c) Tutelare le minoranze linguistiche e culturali; 

1. Per raggiungere la Mission sopra indicata l’Associazione svolge le seguenti attività: 

a) Realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in tutti i paesi del mondo per contribuire alla riduzione della povertà e 
alla promozione di uno sviluppo economico e sociale equo e sostenibile; 

1. a) Interviene con aiuti umanitari nei paesi del Terzo Mondo in situazione di crisi; 

2. b) Svolge iniziative di educazione allo sviluppo della mondialità; 
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3. c) Eroga servizi alla persona sia a livello locale che a livello internazionale con particolare riguardo alle fasce 
deboli; 

4. d) Svolge attività di educazione attraverso lezioni private, seminari e corsi per la formazione culturale e 
professionale di soci e non soci; 

5. e) Realizza progetti di tutela delle minoranze linguistiche e culturali; 

6. f) Sensibilizza la cittadinanza su tematiche internazionali attraverso la realizzazione di ricerche, pubblicazioni, 
convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documentari e mostre; 

7. g) Avvicina la cittadinanza ad esperienze di volontariato internazionale attraverso l’organizzazione di seminari 
nelle scuole e di corsi per volontari: 

8. h) Organizza attività formative ai fine di offrire gli strumenti per l’acquisizione delle competenze necessarie in 
relazione allo sviluppo economico dei paesi di appartenenza; 

9. i) Organizza attività formative per quanti intendano emigrare al fine di un loro migliore inserimento sociale e 
lavorativo nel contesto provinciale, nazionale ed europeo; 

10. j) Collabora con persone, gruppi, Enti Pubblici e privati ed Enti Locali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi 
operativi;

11. k) Organizza e gestire adozioni a distanza; 

12. l) Attua iniziative, anche di carattere finanziario, atte a conseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena 
realizzazione dei diritti fondamentali dell’Uomo, 

13. m) Crea reti, pertnership per la partecipazione a progetti transnazionali, interregionali, europei ed extraeuropei 
nel settore della ricerca, della formazione, per analisi, studi nel settore sociale e sanitario e divenire succursale di 
altre organizzazioni del Terzo Settore. 

14. n) svolge ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle 
precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. 

L’Associazione svolge, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a 
condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. 

L’Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse 
generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti 
attuativi dello stesso.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato

Commento

L'ente è iscritto, a far tempo dal 2022 al Registro Unico del Terzo Settore, presso l'Ufficio Regionale della Provincia di 
Bolzano nella sezione “organizzazioni di volontariato.

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017. 

I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.

Sedi e attività svolte

Commento

L'Ente svolge l'attività esclusivamente presso la propria sede legale, a Merano (BZ) in Vicolo del lauro 6, mentre le sedi 
dove si realizzano i progetti sono diversi e nel 2022 sono ulteriormente aumentate essendo aumentati i progetti e le aree di 
intervento; tra i così detti Paesi in Via di Sviluppo oggi l’associazione svolge la propria attività nei seguenti paesi: Kenya, 
Uganda, Tanzania, Equador, Brasile Rep .Dem. del Congo, Cameroon, Madagascar e India..
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Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Commento

In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che i soci sono 
volontari con attività a titolo gratuito. 

Illustrazione delle poste di bilancio

Introduzione

Si tratta del secondo anno di adozione della contabilità ordinaria e per competenza.

Introduzione

Introduzione

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art. 
2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 
missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.

L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere  
minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio,  voci  
precedute  da  numeri  arabi  o  da lettere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile,  applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 
codice civile,  applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto 
necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

Gli Enti del Terzo Settore osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi 

contabili nazionali OIC, tenuto conto delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").   

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni  del 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e del codice civile, ove compatibili, nonché 
alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. 

Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 
5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art. 2426 comma 2, del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
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Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015, l'ente non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° 
gennaio 2016.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi 
e/o costi e oneri comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e 
nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 comma 2, del 
codice civile, tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del 
codice civile. 

Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in 
presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui
i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, 
ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Stato patrimoniale

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

Introduzione

I crediti verso enti pubblici riguardano progetti e spese sostenute delle quali non è stato ancora versato il saldo oppure 
presentato il rendiconto finale.
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Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza  dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 
particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque 
anni.

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso enti pubblici 110.480

Totale 110.480

IV - Disponibilità liquide

Commento

Le disponibilità liquide corrispondono ai saldi bancari al 31.12.2022..

D) Ratei e risconti attivi

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi 660

Totale 660

Si evidenzia che l’importo di euro 660 relativo al risconto di una polizza assicurativa che riguarda la quota l’esercizio 
successivo.

Passivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

A) Patrimonio netto

Introduzione

Le variazioni del patrimonio netto riguardano esclusivamente il risultato della gestione annuale

Movimenti delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 
patrimonio netto.
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Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni -  
Decrementi

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Fondo di dotazione 
dell'ente

194.646 28.302 - - 166.344

Patrimonio libero

Altre riserve - - - (1) -

Totale patrimonio 
libero

- - - - -

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio

(28.302) - (1.241) 28.302 (29.543)

Totale 166.344 28.302 (1.241) - 136.801

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e 
durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Fondo di dotazione dell'ente 166.344 Capitale B

Fondo di dotazione dell'ente

Altre riserve (1) Capitale B

Altre riserve (1)

Avanzo/disavanzo d'esercizio (1.241) Capitale B

Totale 165.102

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

D) Debiti

Introduzione

I debiti sono inseriti massivamente per commessa, in funzione delle anticipazioni ricevute nel corso del 2022.

Scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.

Analisi della scadenza dei debiti

Quota scadente entro l'esercizio
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Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 35.200

Totale 35.200

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Rendiconto gestionale

Introduzione

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed 
oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio 
secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree:

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse;

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale.

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti 
di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto 
gestionale.

A) Componenti da attività di interesse generale

Commento

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Di seguito si fornisce un miglior dettaglio delle singole attività di interesse generale: 

Le attività di interesse generale svolte dall’associazione sono quelle indicate nella legge sotto cooperazione allo sviluppo, 
ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; tali attività si esplicano nella realizzazione di 
progetti come costruzione scuole, dispensari medici, pozzi, reparti ospedalieri, scuole di formazione, dormitori, 
realizzazione di programma di microcredito, acquisti di attrezzatura e materiali.

C) Componenti da attività di raccolta fondi

Commento

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi" sono componenti  negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all'art. 7 del D.Lgs.
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  Il maggior dettaglio è riportato nel prospetto di rendicontazione delle 
raccolte fondi, nell'apposito punto della presente relazione di missione.
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Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni

Introduzione

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

Commento

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni 
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di 
attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.

In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale, 
classificati nella voce più appropriata nelle diverse aree.

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi.

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da organi istituzionali.

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali.

Non vi sono erogazioni liberali condizionate.

Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle trattate nei paragrafi precedenti sono rilevate alla voce A del rendiconto 
gestionale.

Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 5.455.

L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

I contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati  tra i proventi e precisamente nell'area icavi, rendite e proventi
del rendiconto gestionale in base alla tipologia dell'attività svolta dall'ente.

Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.

Numero di dipendenti e volontari

Introduzione

L'ente nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Rispetto il 2021 i soci sono aumentati di due unità, passando da 45 a 46: La quota associativa, da tutti versata è variabile 
da un minimo di euro 10.
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Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale

Introduzione

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo. Non sono presenti l'Organo di Controllo né il soggetto 
incaricato della revisione legale, non ricorrendone l'obbligo.

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare

Commento

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 
del D.Lgs. 117/2017.

Operazioni realizzate con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo

Commento

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire il disavanzo mediante
il fondo di dotazione accantonato.

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi

Commento

Per tutto il 22 sono continuate le attività del progetto Meran/o Circle Music Aid, che prevede la composizione e 
pubblicazione di brani inediti e composizioni originali da parte dei più quotati musicisti dell’area Meranese sul tema della 
solidarietà, cooperazione, pace ecc, e l’organizzazione di una serata di beneficenza programmata per maggio 2023.

A cavallo tra luglio e agosto un gruppo di Circle ha fatto visita ai progetti in Tanzania.

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione

Commento

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.241 in perdita

Con riferimento alla situazione dell'ente e dell'andamento della gestione si sottolinea che nonostante l’esigua perdita, la 
regolarità nella realizzazione delle attività previste dallo statuto, garantisce una gestione sia economica che finanziaria in 
salute dove la perdita o il quasi pareggio, evidenzia come tutte le netrate vengano utilizzate per le attività statutarie 
dell’associazione. Gli esiti positivi nell’inoltro delle domande di contributo all’Ente Pubblico e le donazioni da privati 
garantiscono oramai da anni liquidità a sufficienza per finanziare i progetti all’estero. 
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Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte

L'ente tiene rapporti sinergici con i seguenti altri enti:

- Provincia di Bolzano – Ufficio Volontariato e relazioni estere 

- Regione Trentino Alto Adige – Ufficio Aiuti Umanitari

- Città Azzurra soc.coop. sociale

- Diocesi di Bolzano e Bressanone

- Chiesa dei Valdesi 

L’'ente fa parte della rete associativa: Centro Servizi Volontariato Alto Adige e Social Firms Europe CEFEC

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari

Commento

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’Ente non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, 
non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime 
tra cui anche l'energia e il gas. L’Ente si è adoperato per mitigarli nel limite del possibile.

L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una 
valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco 
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

Tale valutazione dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse 
sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Commento

In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie, si specifica che Circle non opterà 
per modifiche di svolgimento degli scopi statutari.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere 
secondario e strumentale

Commento

L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Commento

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
bilancio al 31/12/2022 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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Merano 31/03/2023

Per il Consiglio di Amministrazione 

Umberto Carrescia, Presidente


