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NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
 
Premessa 
 
Il Bilancio dell’Associazione Terra Nuova relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 si 
compone dei seguenti documenti: 
 

• Stato Patrimoniale; 

• Rendiconto Gestionale; 

• Nota Integrativa  

• Relazione Bilancio Sociale 
 

Il presente Bilancio rappresenta - sotto il profilo formale e sostanziale - la situazione 
patrimoniale ed economico-finanziaria di Terra Nuova (Sede Centrale in Roma e Sede 
Peru) al 31/12/2020. 
 
Oltre a tutti i progetti il cui finanziamento avviene con erogazione dei fondi sui conti 
correnti in Italia dell’Associazione, sono rappresentati nel presente Bilancio d’esercizio 
anche 8 progetti il cui finanziamento è stato erogato direttamente in loco e la cui 
gestione e rendicontazione ai Donors è curata dai Coordinamenti all’estero di Terra 
Nuova, con la supervisione dell’amministrazione centrale dell’associazione.  

 
Nell’esercizio 2020, dando seguito a quanto indicato nella Nota Integrativa al Bilancio 
chiuso al 31/12/2019, Terra Nuova ha iniziato il processo di Consolidamento del Bilancio 
della Sede Centrale con quello dei Coordinamenti operanti all’estero, a partire dalla Sede 
di TN Peru. 
Pertanto il Bilancio chiuso al 31/12/2020 ed il risultato di periodo, esprimono le risultanze 
economiche, finanziarie e patrimoniali consolidate (progetti e struttura) della Sede di 
Terra Nuova Roma e di quella di Terra Nuova Peru. Il suddetto processo di 
consolidamento proseguirà gradualmente nei prossimi esercizi finanziari. 
 
Si precisa inoltre che in continuità con quanto avviato già nel 2009 - gli oneri e i proventi 
relativi ai vari progetti sono comprensivi degli apporti in valorizzazioni, di quelli di 
eventuali organizzazioni partner nonché di apporti delle controparti locali.  
 

A causa dell’impatto devastante a livello mondiale della pandemia  SARS-CoV-2 il 2020 è 
stato un anno caratterizzato da estreme difficoltà gestionali, economiche, sanitarie e 
financo psicologiche che hanno attraversato Terra Nuova così come l’operatività dei 
nostri partner ed alleati all’estero come in Italia. Per questo è d’obbligo per il Consiglio di 
Amministrazione un sentito ringraziamento al  proprio personale, ai collaboratori ed ai 
nostri partner per gli sforzi fatti nell’assicurare – nella sicurezza personale e collettiva - 
l’operatività ed il riorientamento delle attività in corso come per quelle di nuova 
formulazione. 
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Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro per fronteggiare il  SARS-CoV-2 sono 
state applicate le seguenti misure nei vari uffici operativi: modalità di lavoro da remoto 
incentivando i collegamenti telematici e affinando gli strumenti di coordinazione, 
sanificazione dei locali di lavoro per quanti avevano necessità/obbligo di presenza negli 
uffici; facilitazione per coperture assicurative ad hoc e test seriologici e tamponi ove 
necessario. 
 

  
 

 
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Premesso che dall’esercizio finanziario 2021 sarà obbligatorio adeguarsi alla nuova 
modulistica (schemi di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale per gli ETS) resa nota 
dal Ministero del Lavoro con DM 5/3/2020 per adeguarsi ai requisiti previsti nel Codice del 
Terzo Settore, il presente Bilancio – in continuità con gli esercizi precedenti - è stato 
redatto nel rispetto dei Principi Contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e secondo le indicazioni dell’Agenzia per le Onlus.   
Lo schema di Stato Patrimoniale adottato riprende - nella sostanza - la struttura di base 
dello schema previsto dalla Agenzia per le Onlus per le entità non profit, con modifiche ed 
aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura 
patrimoniale di Terra Nuova. 
 
Lo schema del Rendiconto Gestionale adottato è strutturato a sezioni divise e 
contrapposte, con una classificazione dei proventi e degli oneri che informa sulla modalità 
nella quale le risorse finanziarie impiegate nell’esercizio 2020 sono state acquisite ed 
utilizzate. Rispetto allo schema di base proposto dall’Agenzia per le Onlus, sono state 
confermate le modifiche già adottate per il Bilancio 2010, in considerazione del fatto che 
Terra Nuova non svolge attualmente alcuna attività accessoria, di natura commerciale.  
Sono pertanto indicati separatamente gli oneri riferiti direttamente alla realizzazione di 
progetti di cooperazione ed educazione alla cittadinanza globale ECG, da quelli riferiti al 
funzionamento e mantenimento della sede centrale. Allo stesso modo i proventi sono 
classificati secondo la provenienza da finanziamenti di donatori istituzionali (vincolati 
contrattualmente alla realizzazione dei progetti) e da finanziamenti da vari altri 
contributori. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 si ispirano alle 
disposizioni dell’art. 2426 del codice civile e non si discostano dai medesimi criteri 
utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio. 
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente Bilancio sono 
stati i seguenti:  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
I valori dei cespiti sono iscritti al valore storico di acquisizione e gli accantonamenti per gli 
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati effettuati tenendo conto 
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dell’effettivo stato di deperimento degli stessi.  
 

Crediti 
I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato ove necessario da un apposito fondo 
svalutazione al fine di adeguarli al presumibile valore di realizzazione.  
Nota: la voce Crediti per Progetti realizzati nell’esercizio esprime l’ammontare dei costi 
sostenuti fino al 31.12.2020 per la realizzazione dei progetti in corso (o conclusi ma non 
ancora rendicontati al Finanziatore); tale voce va letta in contrapposizione ai Debiti 
v/Donor per Anticipi sommati ai Fondi Accantonamento per progetti (vedi oltre) che 
trovano posto nella macrovoce B) del Passivo. Le due componenti si stornano 
reciprocamente solo ad avvenuta presentazione del Rendiconto Finale che fa seguito alla 
conclusione dei singoli progetti, determinando in tal modo il credito residuo verso il 
donatore (saldo finale da ricevere) per le eventuali anticipazioni di risorse finanziarie che 
l’associazione ha erogato oppure la chiusura contabile del progetto se non vi è stata 
anticipazione da parte dell’esecutore (TN). 

 
 

 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale; i conti correnti e le liquidità di cassa espressi in valuta 
locale sono stati riconciliati, tenendo conto – laddove necessario – anche di eventuali 
operazioni (assegni, voucher, ecc) imputate a fine 2020 nel sistema contabile, ma non 
riscontrate sui relativi estratti conto (assegni emessi nel 2020, ma incassati nel 2021, ecc.)  
 
 
Fondo di dotazione 
Rappresenta il capitale di proprietà dell’organizzazione ed è formato dalle quote 
associative annuali previste dallo Statuto e dovute dai soci, iscritte al valore nominale. 
 
Fondi Accantonamento per Progetti 
Sono iscritti al valore nominale, ed indicano l’ammontare complessivo al 31.12.2020 dei 
contributi erogati dai Donatori Istituzionali (Debiti v/Donor per Anticipi) e gli apporti - in 
denaro o in valorizzazioni - di Terra Nuova e degli altri organismi a vario titolo coinvolti 
nella realizzazione dei progetti in corso (o terminati ma non ancora rendicontati). 

 
 

Risultato economico gestionale 
Indica la differenza tra proventi e oneri complessivi e rappresenta la variazione positiva o 
negativa del Patrimonio Netto di Terra Nuova avvenuta nell’esercizio per effetto della 
gestione. 
 
Debiti 
Sono iscritti al valore nominale 

 
Riconoscimento Costi e Ricavi 
I costi, i ricavi, i proventi e gli oneri sono stati iscritti in bilancio nel rispetto del principio 
della competenza economica, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, 
escludendo gli utili non realizzati alla data di chiusura del Bilancio e tenendo conto dei 
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rischi e delle perdite eventualmente verificatesi, anche se divenuti noti dopo la data di 
chiusura dell'esercizio. Laddove opportuno si è pertanto provveduto ad iscrivere - in sede 
di assestamento e nel rispetto del principio di competenza economica - ratei e/o risconti a 
Stato Patrimoniale al 31/12.  
 
Operazioni in valuta estera / Tassi di cambio 
Relativamente alle registrazioni contabili relative alle operazioni di progetto effettuate in 
valute diverse dall’EURO (cambi valuta, spese in loco per le attività, apporti locali al 
progetto in valuta, eventuali prestiti e rimborsi in valuta locale, ecc.) i tassi di cambio 
applicati per la conversione in EURO, sono stati calcolati in stretta applicazione delle 
regole previste dal contratto/convenzione firmata per ciascun progetto, con il Donatore. 
In riferimento alle operazioni relative al Consolidamento di TN Peru, si è adottato un 
criterio “misto”. Per gli oneri ed i proventi di struttura, nonché per i movimenti relativi ai 
progetti che hanno avuto inizio nel 2020 è stato applicato il tasso di cambio medio 
Inforeuro 2020 (su base mensile). Per i movimenti relativi ai progetti già presenti in 
Bilancio nel 2019, si è invece applicato il tasso di cambio 2019 fino ad esaurimento di spesa 
delle tranches di finanziamento acquisite in precedenza, ed il suddetto tasso di cambio 
medio Inforeuro 2020 (su base mensile) per i costi finanziati nel 2020 con nuove tranches. 

 
COMMENTI ALLE VOCI DEL BILANCIO 

 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 
L’importo si riferisce al credito per le quote associative che, in ottemperanza allo Statuto, 
il socio deve versare annualmente.  
La quota individuale è stata ridotta a partire dal luglio 2014 ad € 25 annuali. 
Al 31/12/2020 Terra Nuova conta su n. 31 soci. 
 
Nel corso del 2020 si sono stornati crediti per incasso di quote sociali recuperate, relative 
ad esercizi precedenti, per un totale di € 975,00. 
Le quote di competenza 2020 incassate nel corso dell’esercizio, sono state pari ad € 
100,00.  
Al 31/12/2020 i crediti aperti verso gli associati di Terra Nuova (sia per quote arretrate 
ancora da riscuotere che per quelle relative all’esercizio 2020, ancora non versate) 
ammontano complessivamente ad euro 4.170,00.  
 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
II) Immobilizzazioni materiali                           

 
Risultano iscritti a bilancio 2020 i seguenti cespiti di proprietà dell’Associazione presso il 

suo Coordinamento operante in Perù, ed ubicati in località San Lorenzo, nella regione di 
Loreto: 

- un terreno del valore (costo storico) di € 69.094,30 
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- costruzioni insistenti sul suddetto terreno del valore (costo storico) di € 51.204,82 
- attrezzature ed equipaggiamenti del valore (costo storico) di € 110.829,68, che al 

netto del relativo fondo di ammortamento (€ 21.538,34) presentano un valore netto 
contabile al 31/12/2020 di € 89.231,34.  
La quota annua di ammortamento rilevata sulle suddette attrezzature è pari ad € 
10.309,42. 

 
La 5° ed ultima quota di ammortamento (20%) del laptop acquistato nell’esercizio 2016, 

iscritta nel Fondo Ammortamento macchine elettroniche di ufficio (€ 114,00) determina al 
31/12/2020 un azzeramento del valore netto di bilancio della presente voce. Si è pertanto 
proceduto a stornare la suddetta macchina d’ufficio ed il relativo fondo di 
ammortamento. 

 
 

III) Immobilizzazioni finanziarie   
 
Sono presenti nella voce “Azioni in portafoglio” quote azionarie detenute in Banca Etica 
per un importo di € 575,00.  
 
Il credito a m/l termine iscritto al 31/12/2020 tra le Immobilizzazioni Finanziarie alla voce 
“Cauzioni” per l’importo di € 1.900,00 si riferisce invece alla cauzione versata al locatore 
alla stipula del vigente contratto di affitto per i locali della sede centrale dell’Associazione;  
 

 
 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE 
 

II) 1. Crediti verso progetti chiusi e rendicontati 
 
Al 31/12/2020 si registrano i seguenti crediti relativi a progetti già conclusi e rendicontati: 

-  € 5.792,39 v/AICS relativi al prg ECG ACTION AID - AID 011491 - “Narrazioni positive 
della cooperazione: cittadini, società civile e decisori politici si attivano sui territori 
per costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile”; 

-  € 7.829,93 relativi al prg VSF/Vetermon “Fortalecer el liderazgo campesino del 
departamento de Podor, région de Saint Louis , en Senegal, para un mayor acceso 
y control de los mercados territoriales, a través el desarrollo de sistemas 
partecipativos e inclusivos de analisis de mercados y de la promocion de la 
produccion local”; 

-  € 107.062,35 v/UE relativi al prg. FED/2018/394-595 “NEET no more: quality 
education and skills development provision to youth to enhance employment 
opportunities in the Horn of Africa” 

 
II) 2. Crediti su progetti in corso 
 
- Crediti per progetti realizzati (in svolgimento)  
 
Si è rilevato un credito complessivo sui progetti in corso di svolgimento (o conclusi ma 
non ancora rendicontati) al 31/12/2020 di € 2.277.850,76.   
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Detto ammontare, cumula il volume finanziario relativo all’esercizio (o agli esercizi) 
precedente/i (a seconda della data di inizio del progetto in svolgimento), con quello per le 
attività realizzate nel corso del 2020. Sono incluse in suddetto ammontare anche le 
valorizzazioni, i costi sostenuti dalle controparti locali e dagli altri partner di Terra Nuova 
per la realizzazione dei progetti.  
Si precisa inoltre che conformemente con quanto suggerito dall’Agenzia per le Onlus, i 
costi sostenuti per le attività progettuali dell’esercizio 2020, al pari dei relativi proventi 
che li hanno finanziati, sono stati riportati nel Rendiconto gestionale, e sono stati inseriti 
nell’area delle attività tipiche dell’organizzazione (Oneri su progetti nell’esercizio e 
Proventi per la realizzazione dei progetti nell’esercizio). 
Con riferimento ai singoli progetti in corso di svolgimento (o chiusi ma non ancora 
rendicontati), le attività realizzate hanno generato al 31/12/2020 i seguenti crediti: 

 

TAB 1.1 

PROGETTI IN CORSO (O CONCLUSI MA NON ANCORA RENDICONTATI) 31/12/2020 

Swiss Agency for Development and Cooperation - "Civil 
Society Mechanism for CFS 7F-09106.02.01 – contr. n. 81055231 " € 460.421,65  

WFP - "Strengthening governance of Food Security and 
nutrition through the Committee on World Food Security" € 299.375,64 

OPM/2018/07991 - "Città in difesa Di: per un piano pilota 
nazionale di sostegno, accompagnamento e protezione di 
difensori/e dei diritti umani" 

 
 

€ 6.970,04 

PNIPA SUBPROYECTOS – n°222-2018 – “Cultivo de 
Chondracanthus Chamissoi "Yuyo" en cuerdas horizontales 
combinado con cultivo suspendidos de Argopecten 
Purpuratus "concha de Abanico" diversificando la oferta 
productiva de la Empresa Acuicola "Linea Madre", El Queso, 
Bahia Independencia (RNP), Pisco”. – PERU 

 
 
 
 
 

€ 147.290,30 

FONDO BINACIONAL – cod. 17 - “Desarrollo De la cadena 
piscicula en comunidades nativas de la cuenca del Santiago, 
Districto de Rio Santiago, Provincia de Condorcanqui, 
Departamento de Amazonas” - PERU  

 
 
 

€ 369.835,43 

FONDO BINACIONAL – cod. 11 - Desarrollo de la cadena de 
valor del platano en comunidades de la cuenca del Alto 
Santiago – PERU 

 
 

€ 330.045,22 

PNIPA-ICA SUBPROYECTOS - PES-SFOCA-PP N° 000092 - Curso 
intenacional de formacion continua sobre redaccion cientifica 
en pesca para el fortalecimiento de capacidades de los 
docentes de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" con 
fines de publicacion en revistas indexadas dicatdo por Terra 
Nuova y el respaldo de "International University Network on 
cultural and biological diversity (IUNCBD)  

 
 
 
 
 
 

€ 14.652,09 

FONDO BINACIONAL PROYECTO "Desarrollo de la cadena de 
valor piscicola y pesquera en comunidades de la cuenca 
media y baja del Morona, Provincia del Datem de Maranon, 
Departamento de Loreto" 

 
 
 

€ 202.366,57 
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FONDO BINACIONAL PROYECTO "Linea base y expediente 
tecnico del proyecto desarrollo de la cadena del valor 
piscicola en comunidades nativas de la parte media y baja de 
la cuenca del Cenepa" 

 
 
 

€ 4.156,37 

UE-FESPAD LA/2018/400-540 - "Participación ciudadana en la 
construcción de una cultura de contraloria e incidencia en el 
Plan Social en las zonas Central y Occidental de El Salvador" 

 
 

€ 34.267,39 

UE-EIDHR/2020/410-622 "Aplicacion del enfoque basado en 
derechos con las organizaciones LGBTI de cinco paises de 
Centroamerica" 

 
 

€ 408.470,06 

TOTALE  € 2.277.850,76 
 
 

-  Crediti per invio fondi ai progetti  
 
E’ stato rilevato un credito per invio fondi ai progetti in corso (o conclusi ma non ancora 
rendicontati al 31/12/2020) pari a € 136.759,00.  
 
Il suddetto importo è relativo al prg. UE/FESPAD - LA/2018/400-540 per € 2.427,00 e al 
progetto UE-EIDHR/2020/410-622 “LGBTI” per € 134.332,00. 

 
Nella voce D4- Debiti per fondi ricevuti in loco del Passivo trova collocazione il medesimo 
importo € 136.759,00. Non essendosi verificato alcuno sfasamento di fine anno tra le date 
di trasferimento dei fondi dall’Italia e le date di ricevimento dei medesimi fondi in loco, le 
due poste di bilancio “viaggiano” in parallelo. 
 
 
-  Crediti verso altri partners per fondi in gestione / progetti in corso 
 
E’stato rilevato un credito per fondi anticipati ai partners su progetti in corso di 
svolgimento (o conclusi ma non ancora rendicontati al 31/12/2020) pari a € 99.099,01, così 
suddivisi: 

- € 2.100,00 relativi al prg OPM/2018/07991 - "Città in difesa Di: per un piano pilota 
nazionale di sostegno, accompagnamento e protezione di difensori/e dei diritti 
umani" 

-  € 96.999,01 relativi al prg UE-EIDHR/2020/410-622 "Aplicacion del enfoque basado 
en derechos con las organizaciones LGBTI de cinco paises de Centroamerica" 

 
 
 
III) Altri crediti 
 
- Anticipi vari.  

E’ stato rilevato al 31/12/2020 un credito per anticipi sostenuti dalla sede centrale per n. 2 
AUDIT relativi a Bilanci d’esercizio di annualità precedenti del Coordinamento TN East 
Africa e per compensi ad una consulente per la predisposizione dei suddetti bilanci, per 
un totale di € 12.004,00; si sono inoltre rilevate anticipazioni per spese notarili, legali e di 
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invio documenti a favore del Coordinamento TN Centro America per un totale di € 
3.809,64. 

Ai suddetti importi si aggiunge – a seguito del consolidamento con la Sede TN Peru – 
l’importo di € 12.175,88 relativo ad anticipi concessi al personale in loco nel 2020. 

Infine si è registrato un piccolo anticipo INAIL per € 45,59. 

La voce chiude pertanto al 31/12/2020 con un saldo complessivo di € 28.035,11. 
 

- Crediti verso soci e terzi per prestiti 
 
Il saldo di € 1.946,00 rilevato al 31/12/2020 si deve al prestito concesso ad una dipendente 
dell’associazione per € 1.500 (2017) e ad anticipi su cassa integrazione ed INAIL ad una 
seconda dipendente per € 446,00. 

 
 

- Crediti tributari 
 
Il saldo riportato in Bilancio, pari ad € 7.793,42 risulta così composto:  
 

• € 7.137,79 per crediti tributari vari, aperti al 31/12/2020 presso la Sede TN Peru 

• € 655,63 per crediti IRAP (€ 352,27) e crediti maturati da Bonus trattamento 
integrativo L 21/2020 (€ 303,36) 

 
 

- Crediti diversi su prg TN Peru 
Si registrano anticipi “interni” al Coordinamento TN Peru, ossia invii di fondi agli 
Uffici locali nelle sedi dei progetti (ancora non rendicontati al 31/12/2020) per la 
realizzazione delle attività, per un totale di € 84.950,61.  
 

- Garanzie e prestiti in loco 
Sempre in relazione all’operazione di consolidamento con la sede di TN Peru si            
assorbono crediti per garanzie e prestiti vari concessi in loco per un totale di € 
3.373,75. 
 

- Crediti inesigibili per sbilancio da consolidamento 2020 
       L’operazione di consolidamento tra i Bilanci della Sede TN Italia e TN Peru, ha 
determinato al termine di tutte le verifiche e i corretti inserimenti contabili incrociati, 
un differenziale di € 16.720,70 che viene momentaneamente iscritto in questa voce e 
che verrà progressivamente stornato nei successivi esercizi quando le condizioni 
economiche post Covid-19 lo renderanno sostenibile. 
 

 
IV) Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide di TN al 31/12/2020 sono dettagliate dalla tabella che segue. 
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Per quanto riguarda i c/c bancari e postali in valuta Euro i valori sono riconciliati con gli e/c 
bancari al 31/12/2020.  Per quanto riguarda i tassi di cambio applicati si rimanda a quanto 
dettagliatamente spiegato a pag. 4 del presente documento. 
 
Si precisa infine che a seguito del processo di consolidamento con la Sede TN Peru, si è 
provveduto ad aprire nuovi mastri di conto per ognuno dei i 9 c/c bancari locali (6 di 
progetto, 3 di Struttura), che precedentemente erano ricompresi nella voce sintetica 
Banche Loco. 
 

TAB 1.2 
 

Denominazione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione 

Banca Etica c/c 100115 € 2.173,91 € 8.209,29 € 6.035,38 

Banca etica c/c 134730 NASED € 119.447,33 € 222.339,09 € 102.891,76 

Banca etica c/c 137505 LATTERIA € 4.983,70 € 21.873,79 € 16.890,09 

Banca etica c/c 143003 EIDHR 011 € 106,88 € 70,88 -€ 36,00 

Banca etica c/c 165929 EIDHR 012 € 462,08 € 3.482,08 € 3.020,00 

Banca etica 174979/EIDHR 014 € 39,17 € 3.264,36 € 3.225,19 

Banca etica 175182/SEN 14 € 243,75 € 207,75  -€ 36,00 

Banca Etica 234158/ Mali € 59,53 € 11,53 -€ 48,00 

Banche loco € 192.320,75 € - 5.343,81 -€ 197.664,56 

Banca Continental c/c soles  
prg BINAC PESCADO 2 

 
- 

€ 91.917,32 € 91.917,32 

Banca Continental c/c soles  
prg BINAC PLATANO 

 
- 

€ 75.627,57 € 75.627,57 

Banca Continental c/c soles  
prg BINAC MORONA 

 
- 

€ 90.101,45 € 90.101,45 

Banca Continental c/c soles  
prg BINAC CENEPA 

 
- 

€ 15.860,59 € 15.860,59 

Banca Continental c/c soles  
prg PNIPA PISCO 

 
- 

€ 19.036,79 € 19.036,79 

Banca Continental c/c soles  
prg PNIPA ICA FORMACION 

 
- 

€ 6.534,70 € 6.534,70 

Banca Continental c/c soles  
Ass.ne SLOW FOOD 

 
- 

€ 3.584,04 € 3.584,04 

Banca Continental c/c soles  
TN PERU Institucional 

 
- 

€ 16.220,66 € 16.220,66 

Banca Continental c/c USD  
TN PERU Institucional 2 

 
- 

€ 2.406,28 € 2.406,28 

Banco de la Nation c/c 
TN PERU (detracciones) 

 
- 

€ 1.059,86 € 1.059,86 

C.C.P. ordinario  € 2.630,43 € 2.948,71 € 318,28 

CARTASI' - - - 

CARTA EVO € 1.208,32 € 1.198,69 -€ 9,63 

PAY PAL C/C € 9,93 € 9,93 - 
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Cassa contanti € 1.947,29 € 387,40 -€ 1.559,89 

Casse / Voucher in loco - - - 

TOTALE € 325.633,07 € 580.621,55 + € 254.988,48 

 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  
 
Sono stati contabilizzati al 31/12/2020 ratei attivi pari ad € 300,00 corrispondenti a proventi 
da donazioni di competenza 2020 ma il cui accredito è avvenuto all’inizio dell’esercizio 
successivo. Inoltre si registrano risconti attivi rispettivamente su premi assicurativi a carico 
della sede centrale per l’importo di € 302,02, e sul pagamento anticipato di € 800,00 di una 
polizza fidejussoria su un nuovo progetto Progetto AICS Cuba che si avvierà nel 2021. 
La voce pertanto presenta un saldo complessivo al 31/12/2020 di € 1.402,02. 
 

 
 
 
 
 

 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 

I) Fondo di dotazione 
 

Rappresenta le risorse di proprietà dell’Associazione costituitesi nel tempo con la 
sottoscrizione e/o il versamento delle quote sociali previste dallo statuto e dovute dai soci 
e /0 con l’assorbimento di eventuali avanzi d’esercizio. 
Il Fondo si incrementa annualmente per l’ammontare complessivo delle quote dovute dai 
soci in carica, anche laddove essi non abbiano provveduto entro la fine dell’esercizio 
all’effettivo pagamento (in tal caso la contropartita contabile resta un credito v/soci).  
Nell’esercizio 2020 si è operato anzitutto un abbattimento del Fondo, operando uno 
storno dal Patrimonio vincolato, del disavanzo accumulato in precedenti esercizi per un 
totale di € - 33.918,06. Al contrario si è provveduto a portare ad incremento del Fondo di 
Dotazione il risultato economico positivo del 2019 pari ad € 4.851,74. Infine l’incremento 
relativo alle quote sociali di competenza contabilizzate nel 2020 è stato pari ad € 740,00 e 
quello per le quote versate anticipatamente sul 2021 è stato è stato pari ad € 50,00. 
Al 31/12/2020, l’effetto combinato delle suddette operazioni ha determinato dunque un 
nuovo importo del Fondo di Dotazione di Terra Nuova di € 32.738,86.  

 
II) Patrimonio vincolato 
 
Come già descritto in sede di commento della voce precedente (“Fondo di dotazione”) al 
31/12/2020 si è provveduto a stornare il disavanzo accumulato in esercizi precedenti (€ - 
33.918,06). Questa operazione si è resa possibile anche per effetto del consolidamento di 
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bilancio con la Sede di TN Peru che ha prodotto l’acquisizione di Riserve patrimoniali (da 
avanzi di gestione precedenti esercizi), per l’importo di € 32.442,91. Tali riserve vengono 
presentate in apposita voce, distinte dal Fondo di Dotazione. 

 
III) Risultato economico gestionale 
 
L’esercizio chiuso al 31/12/2020 registra un disavanzo di gestione di €-34.131,33. Tale 
risultato determina – insieme alle già specificate variazioni intervenute nel Fondo di 
Dotazione e nel Patrimonio Vincolato - la variazione complessiva 2020 sul Patrimonio 
Netto dell’Associazione, schematizzabile come segue:  

 
SCHEMA DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) FONDI DI ACCANTONAMENTO PER PROGETTI 
 

Questa macrovoce – che va confrontata con la voce II) 2. Crediti per progetti in corso, 
dell’Attivo - rappresenta il debito complessivo di Terra Nuova, a fronte delle risorse 
ricevute e destinate alla realizzazione dei progetti ancora in corso (o conclusi ma non 
ancora rendicontati) dal loro inizio e fino al 31/12/2020. 
I Debiti v/Donor per Anticipi corrispondono pertanto all’insieme delle tranches di 
finanziamento ricevute dagli Enti Finanziatori per i vari progetti in corso; mentre i vari 
Fondi di Accantonamento (vedi anche la tabella 2.1) rappresentano i vari apporti (in cash 
e/o valorizzato) destinati da Terra Nuova e dagli altri organismi - a vario titolo coinvolti 
nella realizzazione delle attività - ai medesimi progetti in corso. 
L’estinzione dei debiti verso gli enti finanziatori e dei fondi accantonati per le attività di 
progetto avverrà - simultaneamente allo storno dei relativi crediti per progetti in corso, 
nell’attivo - al momento della presentazione del rendiconto finale all’ente finanziatore. 
L’eventuale saldo a credito eccedente, rappresenterà l’anticipazione di spesa sostenuta 
da Terra Nuova sui progetti (tale saldo verrà collocato nella voce II.1 dell’Attivo, Crediti 
v/progetti chiusi e rendicontati) che troverà a sua volta definitiva estinzione al momento 
del ricevimento del saldo finale di progetto da parte del Donor. 

 
 
 

       TAB 2.1 

DESCRIZIONE 31/12/2020 

DEBITI V/DONOR PER ANTICIPI € 3.087.023,24 

FDI PROGETTI PER COFINANZIAMENTO ALTRE ISTITUZIONI - 

FDI PROGETTI PER DONAZIONI DA PRIVATI € 3.960,00 

 Patrimonio netto al 1/1/ 2020  € 31.948,86 

 Fondo di Dotazione al 31/12/2020  32.738,86 

 Riserve patrimoniali da consolidamento  +32.442,91 

 Risultato gestionale 2020  -34.131,33 

 PN alla fine dell’esercizio 2020  € 31.050,44 
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FDI PROGETTI PER APPORTO ONG € 13.468,89 

FDI PROGETTI PER APPORTO VALORIZZATO € 46.706,67 

FDI PROGETTI PER APPORTO DI ALTRI PARTNERS € 5.578,42 

FDI PROGETTI PER APPORTO PARTNERS LOCALI € 103.510,34 

TOTALE € 3.260.247,56 
 
 

C)  FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

 Trattamento di Fine rapporto di lavoro subordinato  
 

La quota di accantonamento annuo del 2020 (€ 3.968,93) al netto della liquidazione del 
TFR pagata ad una dipendente licenziata (€ 6.708,15) ha determinato un decremento 
complessivo di € 2.739,22 del Fondo TFR, che presenta un saldo finale al 31/12/2020 di            
€ 20.400,14. 
 

 Fondo rischi ed oneri vari 
 

      Il “Fondo Rischi ed oneri vari”, iscritto precedentemente a bilancio il 31/12/2019 per 
l’importo di € 40.000 è stato integralmente rilasciato nel 2020 per consentire la copertura 
di oneri vari di struttura manifestatisi nell’esercizio in corso, in modo da contenere 
opportunamente la perdita d’esercizio. Il saldo della voce al 31/12/2020 è pertanto pari a 0. 

 
 

D)  DEBITI 
 

 
          D4) Debiti per fondi ricevuti in loco 
 

Si rilevano al 31/12/2020 – a fronte della voce II).2 Crediti per invio fondi ai progetti (vedi 
commento sopra) – debiti per fondi ricevuti in loco per la realizzazione dei progetti in 
corso (o conclusi ma non ancora rendicontati) per un ammontare di € 136.759,00. 
 
 
D5) Debiti Verso Fornitori 
 
La voce accoglie i debiti contratti verso i fornitori di beni e servizi non ancora saldati alla 
fine dell’esercizio 2020. 
Al 31/12/2020 risultano iscritti debiti di fornitura nell’ambito del progetto “DC 3199 – 
“Provision of Livestock Investment and Vocational Education Programme (LIVE) in 
Somalia” per un totale di € 65.266,71; inoltre in seguito all’operazione di consolidamento 
con TN Peru, risultano imputati alla voce ulteriori € 5.150,69 a fronte di debiti da saldare in 
loco per la fornitura di carburante e altre piccole pendenze di struttura. 
La voce chiude pertanto al 31/12/2020 con un saldo complessivo di € 72.171,24. 
 
 
D6) Debiti tributari 
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Tale voce è costituita dal debito verso l’erario al 31/12/2020 per le ritenute fiscali da 
versare (€ 3.400,75) in relazione ai compensi a collaboratori e consulenti sia in Italia che 
all’estero, nonché da pendenze tributarie (IGV) rilevate sulla Sede TN Peru per € 1.814,52. 
Il saldo complessivo a bilancio risulta pertanto di € 5.215,37. 

 
           
           D7) Debiti verso Istituti Previdenziali 
 

Trattasi del debito per le ritenute previdenziali ancora da versare al 31/12/2020 (€ 6.201,06) 
sui compensi al personale.  

 
 

D9) Altri debiti 
 
Tale voce, il cui saldo al 31/12/2020 è pari ad € 34.287,81 accoglie le seguenti componenti:  
 
- debiti diversi da saldare su progetti, pari ad € 5.487,81 (€ 5.000,00 sul prg “FAO TN” ed € 

487,81 sul prg. “PNIPA PISCO”) 
 

  - debiti v/soci per prestiti ricevuti per € 28.800,00 (si è provveduto nel corso del 2020 ad 
una restituzione di € 600,00 ad uno dei 2 soci creditori). 

 
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
  
Sono stati contabilizzati al 31/12 oneri finanziari ed oneri e commissioni bancarie maturati 
(e dunque di competenza) nel 2020, ma il cui pagamento è avvenuto nel successivo 
esercizio (ratei passivi), per un totale di € 4.944,84.  
Gli altri costi imputati per competenza al 2020 ma a pagamento posticipato all’esercizio 
2020, ammontano ad un totale di € 5.000,00 e si riferiscono ad una Audit sulla 3° annualità 
prg “SDC n. 81055231”. I Ratei Passivi al 31/12/2020 (considerati anche gli storni operati per 
pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio) vengono pertanto iscritti in bilancio per un 
totale di € 9.944,84. 
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RENDICONTO GESTIONALE 
 

Terra Nuova non svolge attualmente attività accessorie, di natura commerciale, se si 
eccettua la locazione - registrata a norma di legge - di una quota parte dell’Ufficio della 
Sede in Peru’ i cui introiti vengono iscritti da quest’anno (consolidamento di bilancio) tra i 
proventi di struttura. 
Pertanto i restanti Proventi ed Oneri rappresentati nel Rendiconto Gestionale 2020 (in 
continuità con quello dell’esercizio precedente) si riferiscono integralmente all’attività 
istituzionale dell’organizzazione (elaborazione, gestione e rendicontazione di progetti di 
cooperazione ed educazione allo sviluppo e di campagne) e ai proventi ed oneri per il 
funzionamento della struttura (sede centrale) dell’organizzazione stessa. 

 

 

 

PROVENTI 
 

         PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICA 
 
1) Proventi d’esercizio per la realizzazione dei progetti  
Rappresentano tutte le risorse finanziarie (cash) e gli apporti in benevolo (valorizzazioni) 
mobilitate nel 2020 per la copertura dei costi sostenuti per le attività dei vari progetti di 
Terra Nuova. Sono pertanto qui compresi anche tutti i proventi garantiti ai progetti da 
organizzazioni partner e/o dalle controparti locali che hanno contribuito alla realizzazione 
dei progetti stessi. 
Il totale dei proventi 2020 per la realizzazione dei progetti è stato pari ad € 1.404.932,39 
così suddivisi: 
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TAB 3.1 

 PROVENTI SU PRG. APPORTO PARTNERS € 41.217,90 
ALTRE ORGANIZZAZIONI PARTNER 
PARTNER LOCALI (CONTROPARTI)  

5.578,42 
€ 35.639,48 

 PROVENTI SU PRG DA DONATORI ISTITUZIONALI  € 1.308.800,03 

 PROVENTI PRG DA 5X1000 - 

 PROVENTI SU PRG ALTRE ISTITUZIONI - 

 PROVENTI SU PRG APPORTO TN  € 8.207,79 

DA DONAZIONI DA PRIVATI VINCOLATE € 4.247,79  

DA DONAZIONI DA PRIVATI NON VINCOLATE 
 

€ 3.960,00 
 

 PROVENTI SU PRG DA VALORIZZAZIONI  € 46.706,67 

 

TOTALE PROVENTI D’ESERCIZIO SU PRG  € 1.404.932,39 
 

NB: Per il dettaglio relativo sia ai suddetti proventi che alle entrate finanziarie (liquidità) 
divise per Progetto/Finanziatore/Area geografica, relative all’anno finanziario 2020, si 
rimanda ai quadri allegati al presente documento. 

2) Proventi per la Struttura 
 

2.1) Contributi da privati 
 
Si tratta della quota/parte delle donazioni da privati non vincolate ai progetti, che 

hanno contribuito al sostenimento dei costi di gestione (struttura). L’importo 
complessivo rilevato nell’esercizio 2020 è pari ad € 20.190,43 (di cui € 10.483,00 dalla 
Sede Centrale ed € 9.707,43 dalla Sede TN Peru). 

 
2.2) Recupero quote forfetarie dai progetti 

 
Si tratta della quota/parte delle spese generali - di norma riconosciute dai donatori in % 
contrattuale sui costi diretti di progetto - che sono stati recuperati ed utilizzati per il 
finanziamento degli oneri di struttura (funzionamento della sede centrale). 
Nel 2020 il loro ammontare complessivo è stato pari ad € 48.468,75. 

 
2.3) Contributi pubblici (5x1000) 
 
Il contributo ricevuto nel 2020 e riferito agli anni fiscali 2018 e 2019, è stato 

interamente destinato alla copertura delle spese di struttura dell’associazione – per un 
importo pari ad € 5.197,71. 

 
 
2.4) Proventi diversi e valorizzazioni 
 
In questa voce si registrano introiti da “Fitti Attivi” relativi alla suddetta locazione - 

registrata a norma di legge - di una quota parte dell’Ufficio della Sede in Peru’ per un 
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totale nell’esercizio 2020 di € 6.095,97 e un piccolo ammontare iscritto alla voce 
“Proventi vari” per € 61,89.  

Il totale della voce salda pertanto al 31/12/2020 € 6.157,46. 
 

 
3) Proventi Finanziari 

 
3.1) Interessi attivi e proventi finanziari 

 
Non si sono registrati proventi finanziari nel 2020. 
Si tenga conto questo ammontare non include eventuali interessi attivi maturati sui c/c di 
progetto in Italia e all’estero, che vengono contabilizzati come debiti verso i rispettivi 
donatori (e non come proventi), che li considerano appunto come parte integrante del 
finanziamento contrattuale, provvedendo perciò a detrarli dalle rate di finanziamento via 
via erogate (o in unica soluzione alla presentazione del rendiconto finale). 

 
 

4) Proventi straordinari 
 
4.1) Sopravvenienze attive 
 

Si rilevano al 31/12/2020 proventi straordinari da sopravvenienze attive per € 47.415,48. 
 
Il suddetto importo include anzitutto l’ammontare di € 40,000 che corrisponde valore di 

rilascio del “Fondo rischi ed oneri vari” (vedi anche commento alla voce del Passivo 3) 
costituito al termine dell’esercizio precedente  

L’ulteriore importo di € 7.415,48 imputato alla voce, deriva invece da risparmi di costo 
sull’IRAP 2020 (agevolazioni varie previste da DPCM relativi al “Covid-19”), dal minor 
costo registrato su una Audit del progetto “ISTVS-LIVE” e per il resto da piccole entrate 
(maggiori rispetto al preventivato) su progetti in esecuzione. 

 
 

4.2) Abbuoni e arrotondamenti attivi 
 

Si rilevano proventi da abbuoni e arrotondamenti attivi al 31/12/2020 per € 1,55. 
 

 
 

ONERI 

 

         

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA 
 

1) Oneri d’esercizio su progetti  
 

Gli oneri su progetti sono quelli derivanti dall’attività di cooperazione, di educazione alla 
cittadinanza globale e campagne svolta in osservanza della normativa di riferimento e 
dello Statuto.  
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Si tratta cioè dei costi (in denaro o in valorizzazioni/benevolo) sostenuti nel 2020 
nell’ambito dei progetti gestiti da Terra Nuova.  
Sono pertanto compresi – oltre alle spese finanziate dai vari Donor e da quelle finanziate 
con risorse proprie di Terra Nuova – anche i costi sostenuti direttamente dalle 
organizzazioni partner e/o dalle controparti locali che hanno contribuito alla realizzazione 
delle attività di progetto, come previsto dalle varie convenzioni di progetto. 

 
Il totale degli oneri d’esercizio su progetti – che bilancia il totale dei proventi che ne 
hanno consentito il sostenimento - è stato pari ad € 1.404.932,39.  Segue il dettaglio per 
macrovoci di spesa: 

 
 

TAB 4.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2) Oneri Apporto ONG 
 
Non sono stati rilevati oneri legati a questa macrovoce di spesa. 
 

 
3) Oneri di struttura 

 
Gli oneri di struttura sono - per la grande maggioranza - relativi alle attività di 
sostenimento, conduzione e direzione dell’organizzazione ed in generale non 
strettamente correlati alla realizzazione dei progetti. Essi sono riferiti da quest’anno sia 
alla Sede Centrale di TN in Roma che alla Sede TN in Peru, per effetto del consolidamento 
piu’ volte citato in questo documento. 
Sono altresì inclusi tra gli oneri di struttura, quella piccola quota di costi – che pur essendo 
indirettamente o direttamente riconducibili attività progettuali – per varie ragioni non è 
stato possibile imputare ai progetti medesimi, o che non sono stati riconosciuti (in sede di 
approvazione dei rendiconti intermedi e/o finali) come eleggibili dai Donor. 
 
Il totale degli oneri di struttura (non imputati dunque alle budget lines di progetto) 
nell’esercizio 2020 è stato pari ad € 139.151,83. 

 
Segue il dettaglio per macrovoci di spesa: 

    

TAB 4.2 

SERVIZI          € 328.679,32  

GODIMENTO BENI DI TERZI          € 25.466,32  

PERSONALE € 721.991,96  

OPERE CIVILI € 116.052,57  

ACQUISTI         € 135.544,21  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE           € 77.198,01  

 TOTALE ONERI D’ESERCIZIO SU PRG  € 1.404.932,39 
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4) Oneri Straordinari  

 
Sopravvenienze passive     
 
Si registrano al 31/12/2020 oneri straordinari da sopravvenienze passive, pari ad € 
19.890,28. 
 
Il suddetto importo è dovuto a debiti di fornitura in sospeso su progetti già conclusi 
presso il Coordinamento TN East Africa, e per i quali l’onere del pagamento è stato 
sostenuto dalla Sede Centrale TN Roma, nonché a spese per assicurazioni ed altri costi 
di gestione del suddetto Coordinamento sempre a carico della Sede Centrale. Si è 
pertanto determinato un equivalente costo straordinario sul 2020 a carico della 
struttura. 
 

 
Abbuoni ed arrotondamenti passivi 
 
L’importo imputato per arrotondamenti passivi nel 2020 è pari ad € 2,43. 

 
5) Imposte dell’esercizio 

 
L’importo di € 2.518,17 rappresenta la quota di costo IRAP di competenza 2020 che non 
è stata imputata alle risorse umane impegnate sulle attività dei vari progetti e che 
dunque grava come costo di struttura dell’associazione. 

 SERVIZI (UTENZE, MANUTENZIONI, ALTRI SERVIZI) € 37.077,98 

 GODIMENTO BENI DI TERZI (AFFITTO SEDE CENTRALE) € 10.177,32 

 PERSONALE (TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI, 

COLLABORATORI E CONSULENTI) 
€ 66.390,72 

 AMMORTAMENTI  € 10.423,42 

 ATTREZZATURE/MATERIALI (DI CONSUMO/UFFICIO) € 439,57 

 ONERI DIVERSI DI GESTIONE, DI CUI: € 14.642,82  

ONERI FINANZIAR E BANCARI             € 4.667,23  
ALTRI ONERI DI GESTIONE          € 9.975,59  

TOTALE ONERI DI STRUTTURA € 139.151,83  
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ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA 
 
        

BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 
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ENTRATE IN ITALIA DA CONTRIBUTI FINANZIARI NEL 2020 (DISTINTI PER FONTE) 

      

CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA 
   

Progetto DONOR PAESE Totale    € 
 

% su tot. 
Entrate 

2020 

UE-EIDHR/2019/410-622 "Aplicacion del enfoque basado en derechos con las organizaciones LGBTI de cinco 
paises de Centroamerica" 

UE CENTROAMERICA 669.675,90 
 

57,75% 

UE-FESPAD LA/2018/400-540 - "Participación ciudadana en la construcción de una cultura de contraloria e 
incidencia en el Plan Social en las zonas Central y Occidental de El Salvador" 

UE EL SALVADOR 26.296,24 
 

2,27% 

Totale Contributi Unione Europea 
  

695.972,14 
 

60,02% 

      

CONTRIBUTI AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
     

Progetto DONOR PAESE Totale    € 
 

% su tot. 
Entrate 

2020 

        
 

0,00% 

Totale Contributi AICS 
  

0,00 
 

0,00% 

      
Totale Contributi UE + AICS 

  
695.972,14 

 
60,02% 

      

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI - ORGANISMI INTERNAZIONALI 
     

Progetto CONTRIBUTORE PAESE Totale    € 
 

% su tot. 
Entrate 

2020 

FAO ITALY 2019 -  "Support to International Food Security and Nutrition CíviI Society Mechanism for 
relation with the CFS" 

FAO ITA/EU 17.492,00 
 

1,51% 

FAO (TN) 2019  - “P.O. Number 337739  "Contributions to a participatory approach to data collecion to map 
territorial markets" 

FAO MULTICOUNTRY 52.054,00 
 

4,49% 
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Progetti vari piattaforma CSM - "Support to International Food Security and Nutrition Civil Society 
Mechanism for Relations with the CFS" 

FAO-CSM ITA/EU 25.500,00 
 

2,20% 

WFP -  "Strengthening governance of Food Security and nutrition through the Committee on World Food 
Security" 

WFP ITA/EU 165.000,00 
 

14,23% 

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) -  "Civil Society Mechanism for CFS 7F-09106.02.01 - 
contr n. 81055231 " 

Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC) 

ITA/EU 150.000,00 
 

12,94% 

“Campagna contadina ” – prg TN IFAD ITA/EU 4.500,00 
 

0,39% 

Totale Organismi Internazionali 
  

414.546,00 
 

35,75% 

      

      
ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI  

  
  

  

Progetto CONTRIBUTORE PAESE Totale    € 
 

% su tot. 
Entrate 

2020 

ECG ACTION AID - AID 011491 - “Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori 
politici si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile” 

REGIONE EMILIA ROMAGNA ITA/EU 4.100,00 
 

0,35% 

FUNZIONAMENTO SEDE ITALIA  5 X 1000 Ministero del Lavoro ITA/EU 5.197,71 
 

0,45% 

Totale Enti Pubblici 
  

9.297,71 
 

0,80% 

      

Totale Altri contributi pubblici 
  

423.843,71 
 

36,55% 

      

      



  

 

3

CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRE ONG 
     

Progetto CONTRIBUTORE PAESE Totale    €   
% su tot. 
Entrate 

2020 

BFW - project nr. P-WEL-2019-5263 "Support to International Food Security and Nutrition Civil Society 
Mechanism for Relations with the CFS" 

BROT FUR DIE WELT ITA/EU                       8.000,00  
 

0,69% 

Programma di studi IHP - SSA.RFS "Rethinking Food Security: Agriculture, People and Politics" 
Conservatoria Cucine 

Mediterranee 
ITA/EU                       3.931,80  

 
0,34% 

Totale contributi da privati altre ONG 
  

11.931,80 
 

1,03% 

      

CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI ENTI E ORGANISMI PRIVATI 
     

Progetto CONTRIBUTORE PAESE Totale    € 
 

% su tot. 
Entrate 

2020 

OPM/2018/07991 - "Città in difesa Di: per un piano pilota nazionale di sostegno, accompagnamento e 
protezione di difensori/e dei diritti umani" 

OPM - TAVOLA VALDESE ITALIA                       9.000,00  
 

0,78% 

“Fortalecer el liderazgo campesino del departamento de Podor, région de Saint Louis , en Senegal, para un 
mayor acceso y control de los mercados territoriales, a través el desarrollo de sistemas partecipativos e 
inclusivos de analisis de mercados y de la promocion de la produccion local” 

VETERMON - Veterinarios sin 
fronteras 

SENEGAL 4.400,00 
 

0,38% 

Totale altri enti e organismi privati 
  

13.400,00 
 

1,16% 

      

      

CONTRIBUTI DA PRIVATI - DONAZIONI DA PRIVATI VINCOLATE (PERSONE FISICHE) 
     

Progetto SOTTOSCRITTORE PAESE Totale    €   
% su tot. 
Entrate 

2020 

        
 

0,00% 

Totale donazioni da privati vincolate 
  

0,00 
 

0,00% 
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CONTRIBUTI DA PRIVATI - DONAZIONI DA PRIVATI NON VINCOLATE (PERSONE FISICHE) 
    

Progetto SOTTOSCRITTORE PAESE Totale    €   
% su tot. 
Entrate 

2020 

UE-EIDHR/2019/410-622 "Aplicacion del enfoque basado en derechos con las organizaciones LGBTI de cinco 
paises de Centroamerica" 

Donazioni non vincolate  CENTROAMERICA                          200,00  
 

0,02% 

“Campagna contadina ” – prg TN Donazioni non vincolate  PERU 3.760,00 
 

0,32% 

FUNZIONAMENTO SEDI ITALIA ED ESTERE Donazioni non vincolate ITA/UE 10.483,00   0,90% 

Totale donazioni da privati non vincolate 
  

14.443,00 
 

1,25% 

Totale Contributi da Privati 
  

39.774,80 
 

3,43% 

      

 TOT ENTRATE 2020            
(IN ITALIA) 

 
€ 1.159.590,65 

 
100,00% 

   

      

  ENTRATE 2020 PER PAESE   

  

      

  PAESE 
ENTRATE (in italia) 

2020 
 % SUL 

TOTALE 
   

      

  
ITALIA/EUROPA                   403.204,51  

 
34,77% 

  
MULTICOUNTRY                     52.054,00  

 
4,49% 

  
PERU                       3.760,00  

 
0,32% 

  
EL SALVADOR                     26.296,24  

 
2,27% 

  
CENTROAMERICA                   669.875,90  

 
57,77% 

  
SENEGAL                       4.400,00  

 
0,38% 

   
  

 
  

   
   1.159.590,65  

 
100,00% 
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VOLUME ATTIVITA' (PER AREA GEOGRAFICA) TERRA NUOVA 2020 

            

Progetto MAIN DONOR AREA / PAESE 
Totale risorse destinate nel 

2020 (*) 

% SUL 
TOTALE 

PER 
SINGOLO 

PRG 

% SUL TOTALE 
PER PAESE 

Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC) -  "Civil Society 
Mechanism for CFS 7F-09106.02.01 - contr 
n. 81055231 " 

SDC 

ITALIA/EUROPA 

                          113.176,40  8,06% 

24,87% 

FAO ITALY 2019 -  "Support to 
International Food Security and Nutrition 
CíviI Society Mechanism for relation with 
the CFS" 

FAO                             53.893,33  3,84% 

WFP -  "Strengthening governance of 
Food Security and nutrition through the 
Committee on World Food Security" 

WFP                           129.261,05  9,20% 

Progetti vari piattaforma CSM - "Support 

to International Food Security and 

Nutrition Civil Society Mechanism for 

Relations with the CFS" 

FAO-CSM                             27.337,72  1,95% 

Programma di studi IHP - SSA.RFS 
"Rethinking Food Security: Agriculture, 
People and Politics" 

CONSERVATORIA DELLE 
CUCINE MEDITERRANEE 

                              1.335,00  0,10% 

BFW - project nr. P-WEL-2019-5263 
"Support to International Food Security 
and Nutrition Civil Society Mechanism for 
Relations with the CFS" 

BFW                             12.578,31  0,90% 

OPM/2018/07991 - "Città in difesa Di: per 
un piano pilota nazionale di sostegno, 
accompagnamento e protezione di 
difensori/e dei diritti umani" 

OPM - TAVOLA VALDESE                               6.970,04  0,50% 
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“Campagna contadina ” – prg TN IFAD                                4.813,42  0,34% 

FAO (TN) 2019  - “P.O. Number 337739  
"Contributions to a participatory 
approach to data collecion to map 
territorial markets" 

FAO MULTICOUNTRY                             52.700,32  3,75% 3,75% 

PNIPA SUBPROYECTOS – n°222-2018 –  
“Cultivo de Chondracanthus Chamissoi 
"Yuyo" en cuerdas horizontales 
combinado con cultivo suspendidos de 
Argopecten Purpuratus "concha de 
Abanico" diversificando la oferta 
productiva de la Empresa Acuicola "Linea 
Madre", El Queso, Bahia Independencia 
(RNP), Pisco”. – PERU 

PNIPA 

PERU 

                              8.032,14  0,57% 

38,62% 

FONDO BINACIONAL – cod. 17 - 
“Desarrollo De la cadena piscicula en 
comunidades nativas de la cuenca del 
Santiago, Districto de Rio Santiago, 
Provincia de Condorcanqui, 
Departamento de Amazonas” - PERU  

FONDO BINACIONAL                           158.316,83  11,27% 

FONDO BINACIONAL – cod. 11 - 
Desarrollo de la cadena de valor del 
platano en comunidades de la cuenca del 
Alto Santiago - PERU 

FONDO BINACIONAL                           155.048,41  11,04% 

PNIPA SUBPROYECTOS - PES-SFOCA-PP 
N° 000092 - Curso intenacional de 
formacion continua sobre redaccion 
cientifica en pesca para el 
fortalecimiento de capacidades de los 
docentes de la Universidad Nacional "San 
Luis Gonzaga" con fines de publicacion 
en revistas indexadas dicatdo por Terra 
Nuova y el respaldo de "International 
University Network on cultural and 
biological diversity (IUNCBD)  

PNIPA-ICA                             14.652,09  1,04% 
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FONDO BINACIONAL PROYECTO 
"Desarrollo de la cadena de valor 
piscicola y pesquera en comunidades de 
la cuenca media y baja del Morona, 
Provincia del Datem de Maranon, 
Departamento de Loreto" 

FONDO BINACIONAL                           202.366,57  14,40% 

FONDO BINACIONAL PROYECTO "Linea 
base y expediente tecnico del proyecto 
desarrollo de la cadena del valor piscicola  
en comunidades nativas de la parte 
media y baja de la cuenca del Cenepa" 

FONDO BINACIONAL                               4.156,37  0,30% 

UE-FESPAD LA/2018/400-540 - 
"Participación ciudadana en la 
construcción de una cultura de 
contraloria e incidencia en el Plan Social 
en las zonas Central y Occidental de El 
Salvador" 

UE 

EL SALVADOR 

                            15.357,49  1,09% 

1,96% 

UE/AMSEC - CSO-LA/2016/378-722 
“Fortalecimiento inclusivo de las 
capacidades para el desarrollo sostenible 
de San Esteban Catarina” - EL SALVADOR 

UE                             12.236,91  0,87% 

FED/2018/394-595 “NEET no more: 
quality education and skills development 
provision to youth to enhance 
employment opportunities in the Horn of 
Africa” - SOMALIA 

UE SOMALIA                             12.000,00  0,85% 0,85% 

“Fortalecer el liderazgo campesino del 
departamento de Podor, région de Saint 
Louis , en Senegal, para un mayor acceso 
y control de los mercados territoriales, a 
través el desarrollo de sistemas 
partecipativos e inclusivos de analisis de 
mercados y de la promocion de la 
produccion local” 

VETERMON - Veterinarios sin 
fronteras 

SENEGAL                             12.229,93  0,87% 0,87% 
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UE-EIDHR/2019/410-622 "Aplicacion del 
enfoque basado en derechos con las 
organizaciones LGBTI de cinco paises de 
Centroamerica" 

UE CENTROAMERICA                           408.470,06  29,07% 29,07% 

      

 VOLUME ATTIVITA' 2020 1.404.932,39 100,00% 100,00% 

      
(*) il dato include gli apporti di Tn, di eventuali Altri Partners, delle Controparti Locali, delle valorizzazioni e di eventuali Altri Cofinanziatori   

  

      

      

      

      

   
Volume risorse attivate per Paese - 2020 

   
Somalia €                     12.000,00  

   
Perù €                   542.572,41  

   
El Salvador €                    27.594,40  

   
Italia/Europa €                  349.365,27  

   
Multicountry €                     52.700,32  

   
Senegal €                      12.229,93  

   
Centroamerica €                 408.470,06  

   
TOTALE       1.404.932,39  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


