
APS NUOVE FRONTIERE ONLUS ETS
Via Benedetto Croce 32 Comune Ladispoli

Codice tr'iscale/Partita IVA 91015510588

VERBALE DI RIL]NIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 30 APRILE 2022

Il giomo 30 del mese di Aprile dell'anno 2022alle ore 16,00 in Ladispoli presso la sede operativa
dell'Associazione,in via Delle Viole snc Ladispoli, in seconda convocazione, si è tenuta
l'Assemblea ordinaria dei Soci.
Fra deleghe e presenze è stato raggiunto il numero legale, come da foglio presenze allegato.

Il presidente Sig.ra OLIVAN Cesarina, riscontrata la regolarità della convocazione e f intervento
dei sig.ri Soci per come risulta dall'allegato foglio- presenze, dichiara aperta e valida la riunione.
Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra Leuzzi Silvia.

Si è discusso il seguente Ordine del giomo:

1) Approvazione Bilancio consuntivo 2021.
2) Suggerimenti e proposte sull'andamento associativo
3) Vari ed eventuali

L'Assembl ea rniziaalle ore I 6,1 5

Quanto al 1" punto:

La Presidente, dopo i saluti di rito, lascia la parola alla Sig.ra Cendrella Diab, socia consigliera del
direttivo.

Viene spiegato ai soci che l'iscrizione al R.U.N.T.S. comporta dei cambiamenti delle scritture
contabili e dei format previsti. In ottemperanza a quanto disposto dalla nuova legislazione si
comunica che per gli enti come il nostro è prevista la RENDICONTAZIONE DI CASSA. Si passa
poi all'analisi delle singole voci. Tra le entrate del202l sono da segnalare i contributi relativi alla
Lotteria di Primavera 2021; frnanziamento a fondo perduto di LAZIOCREA ( Regione Lazio ); il
frnanziarnento della Chiesa Valdese al progetto " Giardinieri Sovversivi ", raccolte pubbliche di
fondi occasionali.

Inoltre si evidenzia all'Assemblea che il rendiconto del 5x1000 verrà approvato e pubblicato entro i
12 mesi di legge.

L' AS SEMBLEA APPROVA ALL' LINANIMITA

Quanto al 2o Punto:

La Presidente riprende la parola, spiegando ai soci che l'Associazione, in rete con le associazioni
Piccolo Fiore e Avo di Ladispoli, con il supporto della Cassiavass coop., ha partecipato e vinto il
cofinanziamento del bando Comunità Solidali con un progetto presso la Regione Lazio. Questo
progetto, che vede capofila la nostra associazione, comporta un onere di fatica e impegno, tra cui
l'accensione di una Fideiussione. Il progetto inizia a maggio 2022 e finisce a dicembre. Per le
erogazioni liberali, relative ai laboratori inseriti in questo progetto, che andranno a coprire la quota
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a carico di Nuove Frontiere, dovranno essere effettuati bonifici o conti correnti presso il conto
corrente postale.

La Presidente comunica altresì che sarà riattivato il conto corrente, presso il Credito Cooperativo di
Cerveteri, per tutte le altre erogazioni liberali.

Viste le innumerevoli attività intraprese dall'Associazione,la Presidente chiede la predisposizione
di una turnazione che coinvolga i soci, presso la sede operativa per attività amministrativa, di
volontariato per la cura delle strutture e dell'organrzzazione.

L' AS SEMBLE,A APPROVA ALL' IINANIMITA

Quanto al 3o punto

La Presidente comunica che in data 2910412022 alle ore 21.58 sono pervenute le dimissioni dalla
caricadi membro del Direttivo e Tesoriere dell'Associazione, diPaoluzzi Ivana

L'ASSEMBLEA ACCETTA LE DIMISSIONI

Al suo posto viene proposta la candidatura della Sig.ra Francesca Faviere.

L' AS SEMBLEA APPROVA ALL' LINANIMITA

Discussi tutti i punti all'Odg. la Presidente dichiara conclusa 1'Assemblea.

IL SEGRET IL PRESIDENTE
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L'associazione Nuove Frontiere ONLUS è stata costituita nel febbraio 1993 per il perseguimento esclusivo di

finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, nel settore della tutela e del supporto a persone
portatrici di handicap e delle loro famiglie. Nel 2019, in ottemperanza a quanto disposto dalla Riforma del
Terzo Settore, l'Ente ha modificato il porprio statuto ed anche la propria denominazione in "APS Nuove

Frontiere Onlus ETS". Successivamente, ha proweduto all'iscrizione negli appositi registri tenuti dalla

Regione Lazio e nel RUNTS.

L'art. 13, co 2 del C.T.S. recita che "ll bilancio degli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per

cassa". Pertanto, essendoci i presupposti, l'Ente ha optato per questa modalità di redazione del bilancio.

RENDICONTO PER CASSA - ETS PICCOLI

USCITE zo2t 2020 ENTRATE 2021 2020
A) Uscite da attività di
interesse generale

A) Entrate da attività di
interesse generale
1) Entrate da quote

associative e apporti dei

fondatori 3.033,20 1.894,30

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci 10.866,07 18.2t2,to

2) Entrate dagli associati per

attività mutuali

Servizi 25.366,3s 25.669,6t

3) Entrate per prestazioni e

cessioni ad associati e

fondatori
4) Erogazioni liberali 12.751,52 L4.519,75

3) Godimento beni di terzi 5) Entrate da 5 per mille 14.145,68 15.080,11

4) Personale

6) Contributi da soggetti
privati 6.000,00

7) Entrate per prestazioni e

cessioni a terzi

5) Uscite diverse di gestione 7to,34 8) Contributi da enti pubblici 9.000,00
9) Entrate da contratti con

enti pubblici

10) Altre entrate 6.551,70 790,O4

Totale 35.942,76 43.88,-,71 Totale 51,482,1O 32.284,2O

Avanzo/Disavanzo

attività di interesse
generale L4.539,34 1L.597,5t

B) Uscite da attività diverse
B) Entrate da attività
diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di

consumo e di merci

1) Entrate da quote

associative e apporti dei

fondatori

2) Servizi

2) Contributi da soggetti
privati

3) Godimento beni di terzi
3) Entrate per prestazioni e

cessioni a terzi



4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Uscite diverse digestione
5) Entrate da contratti con

enti pubblici

6) Altre entrate

Totale Totale
Avanzo/Disavanzo

attività diverse
C) Uscite da attività di
raccolta fondi

C) Entrate da attività di
raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi

a butiali
1) Entrate per raccolte fondi
abutiali

2) Uscite per racconte fondi
occasionali

2) Entrate per racconte fondi

occasionali
3) Altre uscite 3) Altre entrate

Totale Totale

Avanzo/Disavanzo
attività di raccolta fondi

D) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attivitò
finanziarie e

patrimoniali
1) Su rapporti bancari 293,36 259,84 L) Da rapporti bancari

2) Su investimenti finanziari 2) Da investimenti finanziari

3) Su patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Su altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre uscite 5) Altre entrate

Totale 293,36 259,84 Totale
Avanzo/Disavanzo
attività finanziarie e

patrimoniali 293,36 259,84
Ef Uscite di supporto
generale

el Entrate di supporto
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di

consumo e di merci
1) Entrate da distacco del

personale

2) Servizi

2) Altre entrate di supporto
generale

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

5) Altre uscite

Totale Totale

Totale uscite della gestione 37.236,L2 44.L41,55

Totale entrate della
gestione 51.482,tO 32.284,20
Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima delle
imposte !4.245,98 - 11.857,35
lmposte



Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima di
investimenti e

disinvestimenti
patrimonialie
finanziamenti L4.245,98 - 11.857,35

Uscite da investimenti in
immobilizzazionio da

deflussi di capitale di terzi 20zt 2020

Entrate da investimenti
in immobilizzazioni o da

deflussidicapitale di
terzi 2021 2020

1) lnvestimenti in immobilizzazioni

inerenti alle attività di interesse
generale 4.338,00

1) Disinvestimenti in

immobilizzazioni inerenti alle

attività di interesse generale

2) lnvestimenti in imobilizzazioni

inerenti alle attività diverse

2) Disinvestimenti in

imobilizzazioni inerenti alle

attività diverse

3) Investimenti in attività
finanziarie e patrimoniali

3) Disnvestimenti in attività
finanziarie e patrimoniali

4) Rimborsi difinanziemtni per

quota capitale e di prestiti 5.700,00

4) Ricevimentoi di

finanziemtni per quota

capitale e di prestiti 4.100,00

Totale 10.038,00 Totale 4.100,00

lmposte
Avanzo/Disavanzo da

entrate e uscite per

investimenti e

disinvestimenti
patrimonialie
finanziamenti - 10.038,00 4.100,00

2021 2020

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 74.245,98 11.857,35

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e

finanziamenti 10.038,00 4.100,00

Avanzo/Disavanzo complessivo 4.207,98 - 7.757,35

2021 2020

CASSA E BANCA 1o.461,52 5.253,54
Cassa t3,29

Depositi bancari e postali to.448,23 6.253,s4

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2021 2020
1) da attività di interesse
generale

1)da attività di

interesse generale



2) da attività diverse 2) da attività diverse
Totale Totale



APS
NUOVE FRONTIERE

ONLUS ETS

ASSEMBLEA
STRAORDINARIA

30t04t2022

COGNOME NOME

I BEDESCHI Lucia À'É*k h"',r,\
2 BODECCHI Roberta
-tJ CESINI Maria Vincenza
4 COSTA Benito x'(
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22 DE PAOLIS Claudia
6 DIAB Cendrella
7 FAVIERE Maria Francesca )'
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8 IANNIELLO Yincenza {
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9 LEUZZI Silvia
10 LILLI Silvia
11 MASTROGIACOMO Paola il §*efrK,.l
t2 OLIVAN Cesarina
13 ONORATI Oriana
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t6 PACIOSI Maria I

t7 PALUMBO Maddalena
18 PAOLUZZI Ivana
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20 SAHNOUNE Dalila
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