
RELAZIONE DI MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE XENA  
CENTRO SCAMBI E DINAMICHE INTERCULTURALI. 

ESERCIZIO 2021 
 
1) Xena centro scambi e dinamiche interculturali ha sede a Padova in via Citolo da Perugia 35. 
E’ un’associazione non lucrativa iscritta al registro delle persone giuridiche della Prefettura di 
Padova ai sensi del DPR n. 361/2000 in data 23/07/2020 con il numero 102, attualmente non è 
iscritta al RUNTS. 
La missione perseguita e le attività di interesse generale sono elencate all’art. 5 dello statuto: 
(d.) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di inte- resse sociale con 
finalità educativa; 
(i.) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di partico- 
lare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione - diffusio- ne della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene- rale di cui al presente articolo; 
(p.) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislati- vo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera 
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
(v.) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonvio- lenza e della difesa 
non armata. 
Il regime fiscale applicato è quello forfetario, giusta Legge 398/91. 
 
2) Xena conta 140 associati verso i quali  mette in essere azioni con le quali si propone di 
migliorare la comprensione tra i popoli, l’incontro con le culture, lo sviluppo di dinamiche 
interculturali; stimolare l’educazione alla pace, ai diritti civili, alla tutela del territorio e del suo 
patrimonio ambientale, storico, artistico e di tradizioni; incrementare la conoscenza e 
l’approfondimento della cultura, del territorio e della lingua di un Paese come veicoli di scambio ed 
integrazione; incrementare la mobilità dei giovani in generale, al fine di accelerare il processo di 
integrazione dei Popoli dell’Unione Europea; 
favorire l’incontro e la collaborazione tra gruppi, associazioni ed Istituzioni, il contatto, lo scambio di 
visite e l’ospitalità fra gruppi e singoli, in particolare in ambito internazionale; favorire l’inserimento 
dei giovani e disoccupati nel mercato del lavoro nazionale, europeo ed extra europeo attraverso 
esperienze e programmi di lavoro e forma- zione-lavoro finalizzati al miglioramento professionale 
e/o alla conoscenza di un Paese e di una lingua straniera; 
promuovere tutti i progetti che si propongono come obiettivo la valorizzazione delle risorse umane; 
agevolare l’inserimento di persone di altre nazioni nel tessuto sociale del nostro Paese; 
offrire un servizio di informazione e approfondimenti sui Progetti Europei ed Internazionali. 
Gli associati partecipano alla vita dell’ente in maniera non continuativa, ma secondo le proposte 
che dell’associazione o delle loro stesse proposte unendosi per degli obbiettivi specifici. 
 
3) Le voci di bilancio sono quelle previste dal modello ministeriale, utilizzando quelle che sono 
parse più consone all’attività svolte. Non tutte si sono rese necessarie, si sono invece introdotte 
delle sottovoci specifiche per la descrizione delle attività. 
Nel particolare: 
- Contributi da partner per progetti realizzati in partnership: sono contributi che altre associazione 
hanno “girato” a Xena per progetti a cui l’associazione collabora, ma di cui non è titolare diretta. 
- Contributi da enti privati: contributi da fondazioni nella fattispecie la Fondazione CARIPARO o 
altri enti. 



- Contributi trasferiti a partner: sono contributi che l’associazione, in questo caso capofila, ha 
inoltrato ad altre associazioni che realizzano in partnership un progetto. 
- Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi per attività previste dallo statuto: rientrano le attività 
marginali. 
- Contributi per contratti con enti pubblici: nella fattispecie un contratto con il Comune di Padova 
per la cogestione di uno sportello informativo per i giovani. 
- IVA detrazione forfetaria legge 398/91: l’associazione è in regime forfetario per cui consumatore 
finale come soggetto passivo, mentre versa all’erario metà dell’IVA incassata. 
 
Per quanto riguarda i costi esplicitiamo solo conti più significativi. 
- Servizi da partner: sono servizi di accoglienza, di ricerca alloggi ed altro forniti da altre 
associazione nell’ambito di progetti europei, non rientranti nei trasferimento di contributi. 
- Viaggi partecipanti: sono i costi di viaggio dei beneficiari dei progetti nell’ambito della mobilità 
intra o extra europea. 
- Rimborso per ospitalità partecipanti ai progetti: sono i rimborsi dati per l’alloggio dei partecipanti. 
- Indennità partecipanti progetti: rimborso delle spese di vitto e pocket money  ai partecipanti. 
- Spostamenti locali partecipanti: abbonamenti ai mezzi pubblici 
 
4) Immobilizzazioni: non vi sono stati movimenti 
5) Costi di impianto e costi di sviluppo: assenti 
6) Non vi sono debiti o crediti di durata residua ultraquinquennale 
 
7) Ratei e risconti: le voci dello stato patrimoniale riguardano la quattordicesima (per gli ultimi sei 
mesi dell’esercizio) i ratei per riposi ed ex festività non godute dei dipendenti. Si sono inoltre 
esposti i relativi debiti nei confronti degli istituti previdenziali. 
 
8) Il patrimonio netto deriva da utili degli esercizi precedenti e viene utilizzato per far fronte alla 
necessaria liquidità per l’esecuzione dei progetti. 
 
9) Non ci sono fondi con finalità specifiche a parte i contributi anticipati per i progetti che sono 
esposti nel conto ‘Acconti a debito incassati per progetti da realizzare’. 
  
10) Non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 
 
11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale. 
Le principali componenti di proventi e ricavi del rendiconto in parte derivano direttamente da 
finanziamenti dal programma Erasmus plus. L’altra parte consta di collaborazioni con partner per 
progetti inerenti al  programma Erasmus plus di cui sono capofila. Si tratta di accoglienza di 
partecipanti provenienti da paesi dell’Unione che frequentano uno stage in Italia e sono denominati 
nel rendiconto “Contributi da partner per attività progetti in partnership”. Xena si occupa del 
reperimento degli alloggi, della ricerca degli stage in azienda e del tutoring.  
Sempre nell’ambito del programma Erasmus plus e dell’European Solidarity Corp (conto 
“Contributi da enti pubblici - Unione europea ed agenzie collegate”)  vi sono proventi per 
l’accoglienza ed invio di volontari dell’ESC. Una parte di questi contributi viene direttamente 
inoltrato  ai partner che accolgono i volontari italiani (conto “Contributi dell'Unione europea ed 
agenzie collegate trasferiti al partner”). 
Altra voce importante di entrata riguarda i contributi per contratti con enti pubblici. Si tratta 
principalmente di un contratto nell’ambito del Servizio di Animazione rivolto all’Utenza Giovanile 
dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. Sotto questa voce si trova anche la coppia di 



progetti Regione Veneto -  Comune di Padova “Giovani risorsa delle comunità 2020-2021”. I 
progetti si prefiggono di sostenere  l’accompagnamento dei giovani, destinatari finali 
dell’intervento, nei loro percorsi di crescita, autonomia, responsabilizzazione e realizzazione 
personale. 

Le componenti di costi sono principalmente relativi all’accoglienza dei partecipanti le cui poste 
sono già spiegate nei punti precedenti. 

12) Non vi sono erogazioni liberali. 
 
13) Il numero dei dipendenti nell’esercizio è stato di 5. Attualmente i soci che svolgono attività di 
volontariato lo fanno in maniera occasionale a seconda delle iniziative. 
 
14) Compensi all’organo esecutivo: nessuno. Compenso all’organo di controllo € 1.268,80. 
 
15-16) Vi è un deposito vincolato di 30,000 € presso Banca Etica istituito per accedere a una 
fidejussione che permetta di ricevere ad un acconto per un progetto di invio studenti all’estero, 
progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale INAPP. Vi è un deposito vincolato presso lo stesso 
istituto per il riconoscimento della personalità giuridica. 
 
17) La destinazione dell’avanzo va ad utilizzo delle attività del prossimo esercizio. 
 
18) Situazione dell’ente e andamento della gestione. 19) Previsioni. 20) Modalità di perseguimento 
delle finalità statutarie. 
L’associazione ha trascorso un periodo estremamente difficile dovuto alla pandemia di Covid 19 in 
cui quasi tutti i canali di mobilità erano preclusi, quindi quasi tutti progetti di ambito europeo sono 
stati rimandati o fortemente ridotti. Verso la fine dell’esercizio si sono iniziati a vedere segnali di 
ripresa sia nelle accoglienze che negli invii. Non si sono fermate però le tante attività locali 
dell’associazione. 
Nello specifico si elencano e descrivono i vari progetti. 
 
ATTIVITA’ LOCALI 

LAVORO NEI QUARTIERI 
Casa Leonardo nell’ambito di Padova Città policentrica ed. 2020 e 2021 

Nel lavoro nei quartieri, una parte importante la fa il progetto Padova città policentrica che si sta 
realizzando nel periodo 2019 – 2021 e prorogata fino a giugno 2022 in collaborazione con il 
Comune di Padova, la Consulta 6A ed il tavolo di coordinamento territoriale Cave e Chiesanuova, 
con lo scopo di creare momenti e spazi di coesione sociale per i cittadini del quartiere 6 ovest e 
rafforzare i legami e le interazioni attorno a “Casa Leonardo”, spazio dove diverse associazioni 
realizzano attività pubbliche.  
Parallelamente al progetto principale sono stati realizzati due altri progetti 
Cartoline di quartiere e Disegna il tuo quartiere 

“Cartoline di quartiere 2.0” dove giovani e bambini del quartiere attraverso foto e disegni 
raccontano la loro visione di Brusegana e degli altri rioni e “Disegna il tuo quartiere”, un workshop 
di disegno digitale che ha supportato i partecipanti nel raccontare il loro quartiere disegnandone in 
digitale una parte. Con le foto e i disegni è stata realizzata una mostra 
Sempre all’interno del progetto principale nel periodo estivo (luglio - ottobre) si sono realizzate una 
serie di attività nel quartiere come: 



-due serate di cineforum presso il cinema estivo Rex e nel 2021, 2 serate nel giardino esterno di 
casa Leonardo sul tema dei quartieri ad ingresso gratuito 
-la giornata “Quartiere in musica” in cui gruppi di giovani musicisti del quartiere si sono esibiti in 
concerti ad ingresso gratuito 
-la mostra delle foto raccolte con cartoline di quartiere realizzata presso Casa Leonardo  
-La presentazione del libro a fumetti “Quartieri” 
-Lo spettacolo teatrale Dulcinea, realizzato da una giovane attrice del quartiere. 
 
In collaborazione con il “PG lab” punto decentrato del progetto giovani di Padova si svolge inoltre 

‘Un paese al mese’:incontri mensili con tema un paese straniero e l’intervento di un suo abitante 
che lo descrive. 
Anime Verdi 2018-2019-2020-2021 
In collaborazione con l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e la Cooperativa Raggio 
Verde. Un festival per scoprire e valorizzare i giardini di Padova. Per l'edizione 2021 sono 40 i 
giardini privati o abitualmente non accessibili che aprono le porte al pubblico. 
Agorà - una Repubblica in comune  
Il progetto è stato realizzato da Xena e Immaginafrica in partnership con molte associazioni locali, 
con il cofinanziamento della Fondazione Cariparo ed il supporto del Comune di Padova,  CSV di 
Padova e Rovigo, Università di Padova e la Commissione dei cittadini padovani con cittadinanza 
straniera. Una serie di incontri il 3 e 4 ottobre 2021 sul tema dell’accoglienza e della partecipazione 
dei cittadini stranieri alla vita della comunità padovana. 
 
DISAGIO SOCIALE, ECONOMIA CIRCOLARE, SCAMBIO GENERAZIONALE 

Free Market  
Mercatino gratuito senza denaro 
Chiunque, in forma libera e gratuita, può scegliere degli articoli in REGALO, con il solo limite di non 
superare i 10 pezzi. Non è necessario donare un oggetto per prenderne un altro, il principale 
obiettivo è il riutilizzo degli oggetti.  
Il Free Market, un mercato senza soldi, volto ad uscire dalla logica del denaro e prestare 
attenzione all’ambiente mediante l’offrire e prendere oggetti ancora utilizzabili e lo stop allo spreco, 
p.e. con la donazione da parte di negozi di prodotti non vendibili perché con le confezioni rovinate. 
Si è realizzato dal 2016 all’inizio 2020 con cadenza mensile , oltre a diverse edizioni speciali a 
tema in collaborazione con associazioni in luoghi simbolici di Padova (associazione Gasparotto in 
piazza Gasparotto,  al Portello in collaborazione con Studentiper , ai giardini della Rotonda 
nell’ambito del progetto Replay, in diversi luoghi della città nell’ambito della Giornata della 
gentilezza in collaborazione con un gruppo di studenti della Facoltà di Psicologia di comunità ecc). 
Da febbraio 2020 e giugno 21 è stato interrotto per la situazione legata alla pandemia riprendendo 
anche grazie al Bando città delle idee del comune di Padova che ha permesso di riproporlo 
assieme ad eventi artistici e culturali. 
Capacitandosi 2020 – Capacitazione 2021: 

Regione Veneto -  Comune di Padova “Giovani risorsa delle comunità 2020-2021” 
I progetti si prefiggono di sostenere  l’accompagnamento dei giovani, destinatari finali 
dell’intervento, nei loro percorsi di crescita, autonomia, responsabilizzazione e realizzazione 
personale. 
Progetto Giovani 

Nell’ambito del Servizio di Animazione rivolto all’Utenza Giovanile dell’Ufficio Progetto Giovani del 
Comune di Padova, Xena si occupa delle attività di autovalutazione e programmazione dei 
percorsi di vita e formativi dei giovani in situazione di difficoltà (sportello Life in Progress),  



educazione ai media con le aperture del Punto Video Toselli (presso PG Lab) attraverso la 
formazione e l’accompagnamento di giovani all’uso di attrezzature e alla produzione di opere video 
e alla realizzazione diretta e al supporto di festival e rassegne.  
Realizza e monitora corsi e percorsi di base e di perfezionamento di lingue straniere anche in 
collaborazione con i Volontari Europei. 
Food kit 

Comune di Padova. Gestione e coordinamento amministrativo del progetto dal titolo “Schede di 
memoria” appartenente all’area di intervento “Scambio generazionale” del Piano di Interventi 
“GIOVANI, RISORSA NELLE COMUNITÀ 2020”. 
Corsi di lingua gratuiti 

Organizza corsi gratuiti di lingue straniere  per i propri associati, tenuti da altri soci e volontari 
anche in collaborazione con i Volontari Europei. 
 
PROGETTI EUROPEI 

ESC: European Solidarty Corp (fino al 2017 Servizio Volontario Europeo) 
Xena, nell’ambito della promozione del volontariato, ha proposto dei progetti di Corpo Europeo di 
Solidarietà per giovani italiani che vogliano recarsi all’estero per un periodo di volontariato, sia per 
giovani europei, ma anche extra UE, che vogliano svolgere il loro servizio in Italia. In questi anni 
molti sono stati i volontari venuti dall’estero per svolgere il loro servizio in diverse associazioni 
italiane. 
Il lavoro di Xena, in questo caso svolto in parte professionalmente, è quello di organizzare 
l’accoglienza del volontario  e seguire il partecipante che presterà la sua opera presso 
l’organizzazione stessa o altre organizzazioni con finalità sociali. 
I giovani volontari contribuiscono al lavoro quotidiano delle organizzazioni che li ospitano.  
Parallelamente Xena opera la promozione del programma e la selezione dei volontari da inviare 
all’estero. 
VET (Vocational Education and Training) 

Xena ha dato servizio di accoglienza a giovani studenti, solitamente di scuole professionali,  che 
hanno avuto la possibilità di svolgere uno stage di formazione presso aziende locali trovando il 
luogo di soggiorno, lo stage e seguendo il tutoring del beneficiario. 
Ha collaborato con istituti professionali locali per l’invio dei loro studenti all’estero. 
Il programma è finanziato dell’Unione Europea. 
 
Le attività di nell’ambito dei programmi europei, per garantire la necessaria professionalità, 

sono svolte in buona parte dai responsabili con contratto lavorativo  e con l’ausilio dei soci. 

 

19) Previsioni.  
Nell’ambito di ESC e VET l’associazione ha ottenuto l’accreditamento per la partecipazione al i 
programmi per i prossimi sei anni. Quindi è verosimile un aumento delle attività in questi due 
settori oltre la continuazione delle attività locali e rivolte al sociale. 
 

20) Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
Nel futuro Xena intende continuare la sua attività di informazione e formazione, con un occhio di 
riguardo alle problematiche sociali, della cittadinanza attiva, della crescita dei giovani in una 
società solidale. 
Questo potrà essere praticamente possibile, attraverso l’attività nel territorio, nei quartieri, verso i 
propri soci e con i propri soci.   
 



21) Contributo delle attività diverse. 
Non in prospetto. 
 
22) Proventi e costi figurativi. 
Non in prospetto 
 
23) I lavoratori dipendenti sono stati assunti con il CCNL commercio e servizi. La retribuzione è 
quella prevista dal contratto senza bonus o superminimi. 
 
24) Non vi è stata attività di raccolta fondi. 
 
Padova, 21/4/2022 
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 ONERI E COSTI  PROVENTI E RICAVI
A) attività di interesse generale A) attività di interesse generale

01) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori---
Quote associative-tesseramento 147,00--- 0,00

0,00 147,00
06) Contributi da soggetti privati---
Contributi da partner per attività progetti in partnership 54.153,82--- 0,00
Contributi da enti privati 8.000,00--- 0,00
Contibuti di enti privati trasferiti a partner per progetti realizzati in partnership -5.142,00--- 0,00

0,00 57.011,82
07) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi---
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi per attività previste dallo statuto 6.691,00--- 0,00

0,00 6.691,00
08) Contributi da enti pubblici---
Enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) contributi 28.471,17--- 0,00
Unione europea ed agenzie collegate 84.235,82--- 0,00
Contributi dell'Unione europea ed agenzie collegate trasferiti al partner -19.380,90--- 0,00

0,00 93.326,09
09) Proventi da contratti con enti pubblici---
Contributi per contratti con enti pubblici 24.579,05--- 0,00

0,00 24.579,05
10) Altri ricavi, rendite e proventi---
IVA detrazione forfetaria L 398/91 3.439,69--- 0,00
Sopravvenienze attive per ricognizione cerditi e debiti 4.231,37--- 0,00
Arrotondamenti attivi, sconti, abbuoni 26,05--- 0,00

0,00 7.697,11
---01)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
--- 0,00Materiali per iniziative 623,70
--- 0,00Media, pubblicazioni e riproduzioni varie 14,99
--- 0,00Valori postali 48,20
--- 0,00Carburanti e lubrificanti autovetture 81,86

768,75 0,00
---02) Servizi
--- 0,00Assicurazione RC soci 1.000,01
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 ONERI E COSTI  PROVENTI E RICAVI
--- 0,00C/c BE_operativo: commissioni e spese 559,90
--- 0,00Telefonia fissa 732,00
--- 0,00Telefonia mobile 175,00
--- 0,00Servizi telematici Web sito 160,98
--- 0,00Viaggi collaboratori 37,99
--- 0,00Vitto collaboratori 207,83
--- 0,00Spostamenti locali collaboratori 428,36
--- 0,00Alloggio collaboratori 423,00
--- 0,00Spedizioni, postali e telegrafiche 20,50
--- 0,00Servizi per progetti ed iniziative 5.640,00
--- 0,00Consulenze e prestazioni autonome da professionisti 555,02
--- 0,00Prestazioni occasionali (lordo) 6.625,00
--- 0,00Servizi da partner 6.150,00
--- 0,00Viaggi partecipanti 3.482,29
--- 0,00Rimborso per ospitalità partecipanti ai progetti 15.440,00
--- 0,00Indennità partecipanti progetti 28.649,67
--- 0,00Vitto partecipanti 401,48
--- 0,00Spostamenti locali partecipanti 1.845,42
--- 0,00Spese mediche partecipanti 226,68

72.761,13 0,00
---03) Godimento di beni di terzi
--- 0,00Affitto sede 10.787,85
--- 0,00Affitto o noleggio attrezzature 118,37
--- 0,00Affitto alloggio partecipanti ai progetti 13.671,00

24.577,22 0,00
---04) Personale
--- 0,00Dipendenti emolumenti netti e rimborsi spese 55.440,10
--- 0,00Dipendenti oneri sociali 19.218,55
--- 0,00Dipendenti imposte dirette -1.842,85
--- 0,00T.F.R. 4.015,27

76.831,07 0,00
---07) Oneri diversi di gestione ed altri oneri
--- 0,00Rimborso spese documentate a collaboratori 1.272,79
--- 0,00Rimborsi per spese documentate a terzi 521,38
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 ONERI E COSTI  PROVENTI E RICAVI
--- 0,00Tributi locali diversi 2,00
--- 0,00Banca: imposte e ritenute su c/c operativo 5,50
--- 0,00Banca: imposte e ritenute su c/c bancaetica 1.104,46
--- 0,00Sanzioni 7,96
--- 0,55Sopravvenienze passive per ricognizione crediti e debiti 1.210,30

4.124,39 0,55
------
--- 0,00--- 0,00
--- 0,00--- 0,00

0,00 0,00

179.062,56 189.452,62Totale Totale

E) attività di supporto generale E) attività di supporto generale
---01)  Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
--- 0,00Cancelleria carta materiali per ufficio 28,27
--- 0,00Logistica sede 372,90

401,17 0,00
---02) Servizi
--- 0,00Assicurazione incendio/eventi speciali 164,41
--- 0,00C/c BE_operativo: commissioni e spese 76,70
--- 0,00Servizi di gestione generale 19,20
--- 0,00Consulenza fiscale e tributaria 630,59
--- 0,00Consulenza del lavoro 4.475,45
--- 0,00Servizi telematici Web sito 21,34
--- 0,00Consulenze e prestazioni autonome da professionisti 1.268,80

6.656,49 0,00

7.057,66 0,00Totale Totale
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 ONERI E COSTI  PROVENTI E RICAVI

Totale oneri e costi Totale proventi e ricavi186.120,22 189.452,62

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte +/- 3.332,40

3.113,64Imposte

218,76Avanzo / disavanzo d'esercizio +/-
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ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

##3) attrezzature 10.323,52 (+)
Attrezzature## 2.409,49 (+)
Macchine d'ufficio## 7.914,03 (+)

##4) altri beni; 124,05 (+)
Mobili arredi## 124,05 (+)

##6) ammortamenti accantonati (imm. mat.) 10.447,57 (-)
F.do  ammortamento attrezzature## 2.409,49 (-)
F.do  ammortamento Macchine d'ufficio## 7.914,03 (-)
F.do  ammortamento mobili arredi## 124,05 (-)

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00## (+)

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE,

##3) altri titoli; 525,00 (+)
Fondo azioni Banca Etica## 525,00 (+)

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, 525,00## (+)

## TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 525,00 (+)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) CREDITI

##1)  verso utenti e clienti; 400,02 (+)
Crediti verso utenti e clienti;## 400,02 (+)

##3)  verso enti pubblici; 31.558,69 (+)
Crediti verso enti pubblici;## 31.558,69 (+)

##4)  verso soggetti privati per contributi; 8.000,00 (+)
Crediti verso soggetti privati per contributi;## 8.000,00 (+)

##6)  verso altri enti del Terzo settore; 0,00 (-)
Crediti verso altri enti del Terzo settore;## 0,00 (-)

##12) verso altri. 1.018,28 (+)
Altri crediti esegibili entro l'esercizio## 1.018,28 (+)

II) CREDITI 40.976,99## (+)

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

##1)  depositi bancari e postali; 162.479,20 (+)
Banca c/c BE operativo## 116.156,28 (+)
Banca c/c BE vincolato per personalità giuridica## 15.000,00 (+)
Banca c/c BE vincolato per fidejussione## 30.000,00 (+)
Prepagata Banca Etica## 1.322,92 (+)

##3) danaro e valori in cassa; 371,47 (+)
Cassa## 371,47 (+)
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IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 162.850,67## (+)

## TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE 203.827,66 (+)

204.352,66ATTIVO6 (+)

PASSIVO

A) PATRIONIO NETTO
III) PATRIMONIO LIBERO

##1)  riserve di utili o avanzi di gestione; 86.120,81 (-)
Riserve di utili o avanzi di gestione;## 86.120,81 (-)

III) PATRIMONIO LIBERO 86.120,81## (-)

## TOTALE A) PATRIONIO NETTO 86.120,81 (‐)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

## (-)
Fondo trattamento fine rapporto## 17.418,33 (-)

## (-)

## TOTALE C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 17.418,33 (‐)

D) DEBITI

##3)  debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; 7.450,86 (-)
Debiti vs. soci fondatori## 7.450,86 (-)

##6)  acconti; 64.380,59 (-)
Acconti a debito, incassati per progetti finanziati e da realizzare## 64.380,59 (-)

##7)  debiti verso fornitori; 2.203,91 (-)
Debiti vs fornitori esigibili entro l'esercizio## 2.203,91 (-)

##9)  debiti tributari; 2.032,57 (-)
Debiti vs erario esigibili entro l'esercizio## 0,00 (+)
IVA a debito su corrispettivi## 1.807,28 (-)
Ritenute d'acconto a debito## 225,29 (-)

##10)  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 5.175,13 (-)
Debiti verso ist. previdenziali## 2.255,94 (-)
Debiti verso ist. previdenziali per riposi non goduti e quattordicesima## 2.919,19 (-)

##11)  debiti verso dipendenti e collaboratori; 16.976,30 (-)
Debilti vs dipendenti## 9.412,48 (-)
Debilti vs dipendenti per riposi non goduti## 7.563,82 (-)

##12) altri debiti; 2.375,40 (-)
Debiti vs partner## 400,00 (-)
Quattordicesima## 1.875,23 (-)
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Debiti per T.F.R. su accantonamenti## 100,17 (-)

## (-)

## TOTALE D) DEBITI 100.594,76 (‐)

204.133,90PASSIVO0 (‐)

4 / 5XENA  Centro scambi e dinamiche interculturali



Utile/perdita di esercizio +/‐ 218,76
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