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STATO PATRIMONIALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 
31/12/2021 

 
 

 

ATTIVO 31/12/2021

A) QUOTE ASSOCIATIVE O IMPORTI ANCORA DOVUTI -€                                    

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali -€                                    

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 4.542€                                

Totale immobilizzazioni materiali 4.542€                                

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate -€                                    

b) imprese collegate -€                                    

c) altre imprese 2.360€                                

Totale partecipazioni 2.360€                               

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.360€                                

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.902€                                

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze -€                                    

II - Crediti

3) verso enti pubblici

esigibili  entro l 'esercizio successivo 22.528€                             

esigibili  oltre l 'esercizio successivo 29.234€                             

Totale crediti verso enti pubblici 51.762€                             

6) verso altri enti del Terzo Settore

esigibili  entro l 'esercizio successivo 127.634€                           

esigibili  oltre l 'esercizio successivo 50.000€                             

Totale crediti verso altri enti del Terzo Settore 177.634€                          

9) crediti tributari

esigibili  entro l 'esercizio successivo 7.872€                                

esigibili  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale crediti verso imprese collegate 7.872€                               

12) verso altri

esigibili  entro l 'esercizio successivo 592€                                   

esigibili  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale crediti verso altri 592€                                  

Totale crediti 237.860€                           

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3) altri titoli 300.000€                           

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 300.000€                           
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IV - Disponibilità liquide

1) depositi  bancari e postali 339.047€                           

3) danaro e valori in cassa 776€                                   

Totale disponibilità liquide 339.823€                           

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 877.683€                           

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI -€                                    

TOTALE ATTIVO 884.585€                           

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente 16.468€                             

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie 248€                                   

Totale patrimonio vincolato 248€                                   

III - Patrimonio libero

1) riserve di util i  o avanzi di gestione 462.597€                           

Totale patrimonio libero 462.597€                           

IV - Avanzo/Disavanzo di esercizio 71.406-€                             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 407.907€                           

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI -€                                    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 42.282€                             

D) DEBITI

1) debiti verso banche

esigibil i  entro l 'esercizio successivo 817€                                   

esigibil i  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale debiti verso banche 817€                                  

2) debiti verso altri  finanziatori

esigibil i  entro l 'esercizio successivo -€                                    

esigibil i  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale debiti verso altri finanziatori -€                                   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibil i  entro l 'esercizio successivo -€                                    

esigibil i  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -€                                   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibil i  entro l 'esercizio successivo -€                                    

esigibil i  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa -€                                   

5) debiti per erogazioni l iberali  condizionate

esigibil i  entro l 'esercizio successivo 218.086€                           

esigibil i  oltre l 'esercizio successivo 164.499€                           

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 382.585€                          
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7) debiti verso fornitori

esigibili  entro l 'esercizio successivo 7.617€                                

esigibili  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale debiti verso fornitori 7.617€                               

9) debiti tributari

esigibili  entro l 'esercizio successivo 8.341€                                

esigibili  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale debiti tributari 8.341€                               

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili  entro l 'esercizio successivo 4.969€                                

esigibili  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.969€                               

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 

esigibili  entro l 'esercizio successivo 30.067€                             

esigibili  oltre l 'esercizio successivo -€                                    

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 30.067€                             

TOTALE DEBITI 434.396€                           

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI -€                                    

TOTALE PASSIVO 884.585€                           
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RENDICONTO GESTIONALE AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 
31/12/2021 

 

ONERI E COSTI 31/12/2021 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021

A) Costi e oneri da attività di interesse 

generale

A) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 230€            

1) Proventi da quote associative e 

apporti dei fondatori 8.590€        

2) Servizi 84.504€      

2) Proventi dagli associati per attività 

mutualistiche -€             

3) Godimento di beni di terzi 10.810€      

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori -€             

4) Personale 201.837€    4) Erogazioni l iberali 48.892€      

5) Ammortamenti 1.674€        5) Proventi del 5 per mille 15.033€      

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€             6) Contributi da soggetti privati 118.116€    

7) Oneri diversi di gestione 1.232€        

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi -€             

8) Rimanenze iniziali -€             8) Contributi da enti pubblici 52.033€      

9) Proventi da contratti con enti 

pubblici -€             

10) Altri ricavi, rendite e proventi 395€            

11) Rimanenze finali -€             

Totale 300.287€    Totale 243.059€    

Avanzo/Disavanzo attività di interesse 

generale (+/-) 57.228-€      

B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 

diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci -€             

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori -€             

2) Servizi -€             2) Contributi da soggetti privati -€             

3) Godimento di beni di terzi -€             

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi -€             

4) Personale -€             4) Contributi da enti pubblici -€             

5) Ammortamenti -€             

5) Proventi da contratti con enti 

pubblici -€             

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€             6) Altri ricavi, rendite e proventi -€             

7) Oneri diversi di gestione -€             7) Rimanenze finali -€             

8) Rimanenze iniziali -€             

Totale -€             Totale -€             

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) -€             
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C) Costi e oneri da attività di raccolta 

fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da attività 

di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali -€             1) Proventi da raccolte fondi abituali -€             

2) Oneri per raccolte fondi occasionali -€             2) Proventi da raccolte fondi occasionali 10.341€      

3) Altri oneri -€             3) Altri proventi -€             

Totale -€             Totale 10.341€      

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta 

fondi (+/-) 10.341€      

D) Costi e oneri da attività finanziarie 

e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da 

attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1.768€        1) Da rapporti bancari -€             

2) Su prestiti -€             2) Da altri investimenti finanziari -€             

3) Da patrimonio edilizio -€             3) Da patrimonio edilizio -€             

4) Da altri beni patrimoniali -€             4) Da altri beni patrimoniali -€             

5) Accantonamenti per rischi ed oneri -€             5) Altri proventi -€             

6) Altri oneri -€             

Totale 1.768€        Totale -€             

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-) 1.768-€        

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci -€             1) Proventi da distacco del personale -€             

2) Servizi 12.489€      2) Altri proventi di supporto generale 880€            

3) Godimento di beni di terzi -€             

4) Personale -€             

5) Ammortamenti -€             

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€             

7) Altri oneri 3.573€        

Totale 16.062€      Totale 880€            

Totale oneri e costi 318.117€    Totale proventi e ricavi 254.280€    

Avanzo/Disavanzo di esercizio prima 

delle imposte (+/-) 63.837-€      

Imposte 7.569€        

Avanzo/Disavanzo di esercizio (+/-) 71.406-€      
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RELAZIONE DI MISSIONE 2021 
 

Antigone è un’associazione ONLUS nata nel 1998 e attiva sul terreno della tutela dei diritti 
delle persone detenute. L’associazione non ha fini di lucro e, in linea con il proprio 
statuto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di elevare i 
livelli di cittadinanza, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, 
l’inclusione e il pieno sviluppo della persona. Per farlo l’organizzazione - con sede legale 
e operativa a Roma - promuove studi e ricerche sul tema del diritto, dei diritti, della 
giustizia e delle pene, nonché attività e campagne di advocacy, comunicazione e legali. 
 
Antigone ONLUS è iscritta all’ Anagrafe Unica delle ONLUS a decorrere dal 06/08/1998 ai 
sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 e dell’art. 4 del D.M. n. 266 del 2003. Nel corso 
del 2020 è stato approvato un nuovo Statuto che risponde ai criteri introdotti dal Decreto 
legislativo 3 luglio 2017 n.117 (cd. Codice del Terzo Settore) e, vista l’avvenuta 
pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti all’Anagrafe Unica delle ONLUS da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, sta valutando il momento più opportuno per iscriversi nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e assumere la qualifica di Ente del 
Terzo Settore (ETS) in luogo di quella di ONLUS, tenendo conto che il termine ultimo per 
l’iscrizione è fissato al 31 marzo dell’esercizio successivo rispetto a quello in cui arriverà 
la specifica autorizzazione delle norme fiscali del Codice del Terzo Settore da parte della 
Commissione Europea. 
 
Al 31 dicembre 2021 gli associati di Antigone sono 424. I soci delle associazioni locali e 
delle sedi estere sono considerati, come da statuto, iscritti ad Antigone. Tutti i soci 
hanno piena partecipazione alle scelte che riguardano l’ente, con diritto di voto.   
 
Il presente bilancio d’esercizio è redatto in conformità all’atto di indirizzo emanato dal 
Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 n. 39, e si compone dello stato patrimoniale, del 
rendiconto gestionale e della presente Relazione di Missione. 
 
Il bilancio è espresso in unità di euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto 
all’euro a seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro. 
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Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 20- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
Il presente bilancio è soggetto a revisione legale da parte del dott. Cristiano Mignozzi, 
professionista revisore iscritto nell’apposito albo.  
 
Antigone Onlus gode delle agevolazioni fiscali previste dalle norme giuridiche a favore 
delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.  
 
Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di seguito 
forniti, unitamente all’analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto 
economico. Nelle tabelle che seguono gli importi negativi sono indicati in colore rosso 
tra parentesi. 
 
Non sono riportate le tabelle di movimentazione delle voci di bilancio, in quanto, come 
concesso dal paragrafo 33 del principio contabile OIC 35, non è stato presentato il 
bilancio comparativo 2020. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
 
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle linee guida emanate con il D.Lgs. 117/2017 
recante il Codice del Terzo Settore. Le valutazioni sono state fatte in ottemperanza a 
principi generali di prudenza, non si è fatto ricorso a deroghe nell’applicazione di tali 
criteri in quanto non si sono verificati casi eccezionali. 
 
Il bilancio, in conformità a quanto previsto da DM 5 marzo 2020, è redatto in conformità 
alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli 
artt. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali OIC, in quanto 
compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di 
utilità sociale degli enti del Terzo Settore. 
 
In particolare, sono state osservate le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei 
principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal 
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principio contabile nazionale OIC 35 per gli enti che redigono il bilancio in base alle 
disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). 
 
Il presente principio è stato applicato al valore contabile delle attività e passività all’inizio 
dell’esercizio in corso, effettuando le rettifiche corrispondenti sul saldo d’apertura del 
patrimonio netto dell’esercizio in corso, come previsto dal paragrafo 32, lettera a. 
 
La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza, nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, in aderenza al principio di competenza economica. 
 
L’Associazione si è avvalsa della facoltà di non presentare il bilancio comparativo 2020 
in base a quanto previsto al paragrafo 33, lettera a del principio contabile OIC 35, relativo 
alle disposizioni di prima applicazione. 
 
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo. 
 
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, 
maggiorato degli oneri accessori ove imputabili e sono esposte al netto delle quote di 
ammortamento accumulate; il loro ammortamento è eseguito in misura corrispondente 
alla normativa fiscale vigente, ritenuta adeguata e conforme alla loro utilizzazione, 
nonché rappresentativa della vita economica e tecnica dei cespiti. Le quote di 
ammortamento sono ridotte al 50% per i beni acquisiti nel corso dell’esercizio, al fine di 
riflettere il minor utilizzo. I cespiti con valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio in considerazione della loro limitata vita 
utile. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione è analogamente svalutata. Se negli esercizi 
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successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario. 
 
Crediti 
Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. 
 
Disponibilità liquide 
Sono valutati al valore di realizzo risultante alla chiusura dell’esercizio. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati a fronte di perdite o passività, di esistenza certa 
o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non era determinabile né 
l’ammontare né/o la data. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base 
degli elementi a disposizione. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Comprende, al netto degli anticipi erogati, l’ammontare delle quote accantonate a fronte 
dei debiti nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto di 
lavoro in conformità alle disposizioni di legge, di contratti collettivi di categoria e di 
accordi aziendali determinate a norma dell’art. 2120 del Codice Civile. 
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi 
I ricavi e i costi sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, e sono esposti 
secondo il principio della prudenza, seguendo il principio di competenza. I proventi 
rappresentati da sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità sono di norma non correlati alle 
attività di carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica sinallagmatica. 
Donazioni, contributi ed altri proventi di natura non corrispettiva, sono iscritti nel conto 
economico (rendiconto gestionale) dell’esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero 
nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico. Qualora sia ravvisabile 
una correlazione tra proventi comunque di natura non corrispettiva (donazioni e 
contributi) con specifiche attività dell’Ente, questi possono essere correlati con gli oneri 
dell’esercizio. 
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Imposte sul reddito, correnti e differite 
Le imposte correnti dell’esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri d’imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. 
Il debito relativo è esposto al netto di acconti, ritenute subite e crediti d’imposta 
compensabili. 
 

ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO 
 
Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di seguito 
forniti, unitamente all’analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto 
economico. Nelle tabelle che seguono gli importi negativi sono indicati in (colore rosso 
tra parentesi). 
 
STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 4.542. La composizione ed i movimenti delle 
singole voci sono così rappresentate: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 
Altri beni costo storico 19.399 
Ammortamento (Fondo di Ammortamento) (14.857) 
Totale 4.542 

 
Di seguito si evidenzia il dettaglio degli altri beni: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 1.043 
Macchine ufficio elettroniche 40 
Elaboratori 3.372 
Telefoni cellulari 87 
Totale 4.542 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziarie di € 2.360 fanno riferimento ad azioni di Banca Popolare 
Etica acquisite al fine di usufruire di vantaggi sui costi di prodotti e servizi della banca. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
CREDITI 
I crediti sono pari a € 237.860 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 
 

Descrizione Esigibili entro 
l’esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l’esercizio 

successivo 

Saldo al 
31/12/2021 

Verso enti pubblici 22.528 29.234 51.762 
Verso altri enti del Terzo Settore 127.634 10.000 177.634 
Crediti tributari 7.872 - 7.872 
Altri crediti 592 - 592 
Totale 198.626 39.234 237.860 

 
Di seguito sono indicati i crediti verso i principali donors, suddivisi in enti Pubblici ed enti 
del Terzo Settore. Si specifica che la categoria enti Pubblici si riferisce alla Commissione 
Europea e al Consiglio d’Europa in quanto Antigone, a tutela della propria indipendenza e 
terzietà, non accetta finanziamenti da enti Pubblici nazionali o locali. 
 

Descrizione Esigibili entro 
l’esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l’esercizio 

successivo 
Verso enti pubblici   
Commissione Europea – DG Justice 20.281 15.790 
Commissione Europea – Erasmus+ 742 13.444 
CoE 1.505 - 
Totale crediti verso enti pubblici 22.528 29.234 
Verso enti del Terzo Settore   
Fondazione Compagnia di San Paolo 16.000 - 
Otto per Mille Chiesa Valdese 60.000 40.000 
Fondazione Haiku Lugano 36.634 - 
Fondazione CRT 15.000 10.000 
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Totale crediti verso enti del Terzo 
Settore 

127.634 50.000 

 
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Le attività finanziarie sono riferite a depositi vincolati presso Banca Popolare Etica per 
un valore di € 300.000. Le somme vincolate sono state sottratte alle disponibilità liquide. 
È comunque sempre possibile lo svincolo anticipato in caso di necessità impreviste. 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
La voce “Disponibilità Liquide” pari a € 339.823, contiene i valori dei conti correnti bancari 
e la consistenza di cassa alla data di chiusura dell’esercizio. 
La liquidità viene custodita in 2 conti correnti bancari, 1 conto corrente postale, nelle 
carte di credito e carte prepagate ad essi collegate, e in 1 conto online (Paypal). Gli istituti 
di credito con rapporti finanziari in essere al 31 dicembre 2021 sono Banca di Credito 
Cooperativo di Roma, Banca Popolare Etica, BancoPosta. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 
Banca di Credito Cooperativo di Roma 253.609 
Banca Popolare Etica 79.175 
BancoPosta 3.589 
Paypal 2.674 
Denaro e valori in cassa 776 
Totale 339.823 

 
PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto ammonta a € 407.907. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 
Fondo di dotazione dell’Ente 1.468 
Fondo di dotazione DPR 361/2000 15.000 
Riserve statutarie 248 
Rettifica OIC 35 (108.949) 
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Avanzi di gestione esercizi precedenti 571.546 
Avanzo/disavanzo di esercizio (71.406) 
Totale 407.907 

 
Le principali variazioni che hanno interessato il patrimonio netto sono causate dal 
risultato dell’esercizio e dai risultati degli esercizi precedenti. Questi ultimi in particolare 
sono stati modificati ed influenzati dal cambiamento di principio contabile utilizzato 
nella redazione del bilancio, passando dal principio di cassa a quello di competenza. 
In linea con quanto previsto al paragrafo 32, lettera a, è stato applicato il principio 
contabile OIC 35 al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in 
corso, effettuando le apposite rettifiche sul saldo d’apertura del patrimonio netto. 
 
Si fa presente, inoltre, che a seguito del riconoscimento della personalità giuridica 
dell’Associazione, avvenuta in data 31 marzo 2016, è stato iscritto il Fondo di Dotazione ai 
sensi del DPR 361/2000. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Il Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è pari a € 42.282. Il fondo TFR 
comprende tutte le quote degli aventi diritto. Il Fondo nell’esercizio 2021 si incrementa 
per le quote di TFR di competenza dell’anno. 
 
DEBITI 
Il totale dei debiti ammonta a € 434.393 e risulta così composto: 
 

Descrizione Esigibili entro 
l’esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l’esercizio 

successivo 

Saldo al 
31/12/2021 

Debiti verso banche 817 - 817 
Debiti per erogazioni liberali 
condizionate 

207.086 175.499 382.585 

Debiti verso fornitori 7.617 - 7.617 
Debiti tributari 8.341 - 8.341 
Debiti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

4.969 - 4.969 

Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

30.064 - 30.064 
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Totale 258.894 175.499 434.393 
 
La voce debiti verso banche si riferisce alle spese effettuate con carta di credito nel 
mese di dicembre 2021 che vengono addebitate su c/c il mese successivo.  
Quanto ai debiti verso dipendenti e collaboratori per € 30.064 si tratta di ferie, permessi 
e festività di competenza del 2021 maturati e non fruiti. 
I debiti per erogazioni liberali condizionate sono riferiti ai contratti sottoscritti con i 
donatori, le cui tranches di finanziamento hanno bisogno di una rendicontazione per 
essere sbloccate e quindi ricondotte tra i ricavi. 
Il principio contabile OIC 35 prevede che qualora un donatore imponga una condizione, in 
cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente 
il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti 
dalla promessa, l’ente rileva le attività in contropartita alla voce D5) “debiti per le 
erogazioni liberali condizionate” nel passivo dello stato patrimoniale. Successivamente, 
il debito viene rilasciato in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto 
gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione ovvero alla avvenuta 
rendicontazione. 
Nella tabella sottostante sono esposte le erogazioni liberali condizionate suddivise per 
ente/progetto. 
 

Descrizione Esigibili entro 
l’esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l’esercizio 

successivo 

Saldo al 
31/12/2021 

DG Justice - TWSE 1.016 - 1.016 
DG Justice – B-Competent 27.448 - 27.448 
DG Justice – Arisa2 54.673 - 54.673 
DG Justice – Justice for all - 45.114 45.114 
Erasmus+ - STEP - 32.751 32.751 
CoE – Study on rehab. approach  1.505 - 1.505 
Fondazione CSP – SAI ‘21 11.000 - 11.000 
Fondazione CSP – NGY 5.000 - 5.000 
OPM Valdese – Oss. Minori ‘19 20.000 - 20.000 
OPM Valdese – Oss. Adulti e Minori ‘20 40.000 - 40.000 
OPM Valdese – Oss. Adulti e Minori ‘21 - 40.000 40.000 
FHL – Prog. Sportelli ‘21 42.444 36.634 79.078 
Fondazione CRT – Web School ‘20 15.000 - 15.000 
Fondazione CRT – Web School ‘21 - 10.000 10.000 
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Totale 218.086 164.499 382.585 
 
Tra i debiti tributari e istituti di previdenza, si registrano in particolare il versamento 
dell'aliquota IRAP, nonché degli F24 relativi ai dipendenti e ai collaboratori per il mese di 
dicembre 2021, anche questi ultimi pagati entro il 16 del mese successivo (gennaio 2022). 
 
 
RENDICONTO GESTIONALE 
Di seguito si fornisce l’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale in 
base alle aree in cui è suddiviso, con evidenza degli elementi di maggiore rilevanza e 
indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o rilevanza eccezionali. 
 
PROVENTI 
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
I Proventi derivanti dalle attività generali ammontano complessivamente a € 243.059. 
Di seguito si riporta il prospetto di composizione dei proventi:  
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 
Proventi da quote associative 8.590 
Erogazioni liberali 48.892 
Proventi del 5 per mille 15.033 
Contributi da soggetti privati 118.116 
Contributi da enti pubblici 52.033 
Altri proventi 395 
Totale 243.059 

 
RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
I Proventi derivanti da attività di raccolta fondi ammontano complessivamente a € 
10.341. 
Di seguito si riporta il prospetto di composizione dei proventi:  
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 
Proventi da raccolta fondi occasionale 10.341 
Totale 10.341 
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ONERI 
Gli Oneri ammontano complessivamente a € 318.117. Di seguito la suddivisione rilevata 
nelle aree del rendiconto. 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 
Oneri da attività di interesse generale 300.287 
Oneri da attività finanziarie e patrimoniali 1.768 
Oneri di supporto generale 16.062 
Totale 318.117 

 
Di seguito si riportano invece le informazioni relative alle componenti negative di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2021 
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 230 
Servizi 84.504 
Godimento di beni di terzi 10.810 
Personale 201.837 
Ammortamenti 1.674 
Oneri diversi di gestione 1.232 
Totale 300.827 

 
La voce Oneri da attività di interesse generale, intese come attività istituzionali svolta 
dall’Ente in base alle indicazioni previste dallo statuto ammonta a € 300.287 e comprende 
tutti gli impieghi destinati a sostenere l’attività di Antigone, dalle core activities ossia i 
due Osservatori, l’Osservatorio Europeo, il Difensore Civico, gli Sportelli di informazione 
legale, all’attività di ricerca, l’organizzazione di convegni e iniziative, la costruzione di 
campagne, l’attività di comunicazione e advocacy, comprendendo tutte le spese 
necessarie a livello di personale e collaboratori.  
Questa voce è composta principalmente da: 
- Servizi per un ammontare complessivo di € 84.504: si riferisce principalmente a 
contributi a partner di progetto (€ 26.111), compensi riconosciuti a collaboratori e 
consulenti per prestazioni direttamente afferenti l’attività istituzionale (€ 17.484), 
rimborsi spese a dipendenti, collaboratori e volontari per lo svolgimento delle attività (€ 
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25.300), assicurazioni per staff e volontari (€ 2.038), spese di viaggio e pernottamento 
per trasferte effettuate (€ 1.558), servizi di pubblicazione e stampe (€ 1.601). 
- Godimento beni di terzi per € 10.810: si riferisce all’affitto della sede operativa di Roma 
e al noleggio di sale per incontri e convegni. Durante il 2021 ad Antigone è stato 
riconosciuto uno sconto sul canone di affitto in conseguenza della pandemia e dello 
scarso utilizzo dell’ufficio. 
- Costi per il personale per € 201.837 che comprende il costo del personale subordinato. 
Di questi, € 37.323 sono stati spesi per oneri sociali e assicurativi. Al 31.12.2021 lavorano 
in Antigone 6 dipendenti, (Sofia Antonelli, Carolina Antonucci, Federica Brioschi, 
Susanna Marietti, Grazia Parisi, e Alessio Scandurra) tutti con contratto a tempo 
indeterminato. Si applica il Contratto Collettivo Nazionale del Terziario. Il 31.08.2021 è 
terminato, per dimissioni volontarie, il contratto di Claudio Paterniti Martello e il mese 
seguente si è proceduto ad erogare il TFR di competenza. 
 
PRINCIPALI EVENTI OCCORSI NEL PERIODO 
Nel 2021 alcune attività dell’Associazione sono riprese a pieno regime, dopo le 
interruzioni dovute allo scoppio della pandemia nel 2020, mentre altre hanno continuato 
a subire l’onda lunga del Covid-19, come ad esempio gli sportelli legali di Antigone attivi 
all’interno di alcuni istituti penitenziari.  
L’Osservatorio nelle carceri per adulti ha ripreso le visite in presenza con crescente 
intensità: sono stati visitati nell'anno 101 istituti, mai così tanti, e le visite hanno coinvolto 
complessivamente 82 osservatori. Nel 2021 il Rapporto annuale sulle condizioni di 
detenzione è giunto alla XVII edizione e, per mantenere la memoria storica e aggiungere 
un utile strumento di lavoro, tutti i 17 Rapporti di Antigone sono stati raccolti in un’unica 
pagina web e resi completamente accessibili. 
Per quanto riguarda l’Osservatorio sulle carceri minorili, nel corso del 2021 sono stati 
visitati quasi tutti gli Istituti Penali per Minorenni, girando video e interviste a ragazzi e 
operatori all’interno e ampliando la mappatura delle comunità per l’esecuzione di misure 
penali sul territorio. Abbiamo inoltre lavorato a una serie video dal titolo Keep it trill in 
collaborazione con il rapper Kento, che da anni tiene laboratori rap nelle carceri minorili. 
La serie accompagna il VI Rapporto sulla giustizia minorile, uscito a febbraio 2022. 
L’Associazione ha avuto un diretto coinvolgimento nei principali e tragici fatti di violenza 
avvenuti in seguito alle proteste del marzo 2020. Per quanto riguarda in particolare gli 
interventi di contenzioso legati alle rivolte penitenziarie scoppiate a causa della 
pandemia, Antigone ha presentato 6 esposti per presunte violenze, omissioni e torture 
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che sarebbero avvenute come reazioni alle rivolte stesse. Tra questi, l’esposto per i 
drammatici accadimenti del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere 
documentati da un video reso pubblico dai media, il quale esposto fu inviato anche al 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Relativamente ai fatti avvenuti nel 
carcere di Modena, dove nove persone persero la vita, Antigone ha invece presentato un 
ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani per opporsi all’archiviazione.  
Per quanto riguarda l’attività di informazione legale alle persone detenute, nel 2021 i 
volontari del Difensore civico di Antigone - oltre 30, quotidianamente impegnati a 
rispondere a lettere, telefonate e email provenienti da tutta Italia - hanno dovuto gestire 
una mole di lavoro molto elevata, già aumentata nel corso del 2020 con lo scoppio 
dell’emergenza sanitaria. Ai casi seguiti dal Difensore Civico vanno sommati i casi 
ricevuti dai volontari degli sportelli legali di Antigone attivi all’interno di alcuni istituti 
penitenziari. Per quanto riguarda in particolare gli istituti romani di Rebibbia e Regina 
Coeli, l’impossibilità di far ingresso in carcere per lunghi periodi a causa delle restrizioni 
imposte dall’emergenza sanitaria ha fatto sì che i colloqui per la presa in carico dei casi 
avvenissero in numero ridotto. Ciononostante, laddove non è stato possibile svolgere i 
colloqui in presenza con i detenuti, gli Sportelli hanno sempre cercato di garantire la 
continuità del servizio anche a distanza. Nell’ottobre 2021 Antigone ha attivato un nuovo 
sportello all’interno del carcere di Fermo. 
La dimensione internazionale di Antigone, che si esplica essenzialmente attraverso la 
rete dello European Prison Observatory, ha portato l’associazione a scrivere e 
promuovere un’interrogazione al Parlamento Europeo, che è stata presentata da 
parlamentari di vari gruppi. L’interrogazione prendeva le mosse dall’esperienza di EPO e 
mirava a sollecitare la Commissione Europea a spingere gli Stati Membri a una maggiore 
apertura delle proprie carceri verso la società civile organizzata. L’interrogazione ha 
avuto la risposta del Commissario alla Giustizia M. Reynders. Sempre a livello 
internazionale, ma nell’ambito della ricerca, nel 2021 Antigone ha iniziato una ricerca per 
il Consiglio d'Europa che ha come tema le riforme dei sistemi penitenziari adottate da 
alcuni paesi europei negli ultimi 20 anni concentrandosi sul passaggio da un 
orientamento punitivo a uno più riabilitativo. La ricerca ha preso in esame le riforme 
avvenute in diversi paesi europei e si è focalizzata in particolare sulle buone pratiche 
emergenti da tre paesi: Italia, Norvegia e Romania. La ricerca si è conclusa nei primi mesi 
del 2022. 
Molto elevata è stata l’esposizione pubblica di Antigone durante il 2021, in particolare per 
la visita dell’Osservatorio al carcere di Torino, dalla quale è scaturita una pubblica 
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denuncia delle condizioni di vita all’interno della sezione psichiatrica dell’istituto, 
cosiddetta Sestante, che ha avuto grande eco mediatica e ha condotto alla chiusura della 
sezione e all’avvio dei lavori di ristrutturazione. 
Quanto alle attività di formazione, la quinta edizione della Web School di Alta Formazione 
sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali organizzata da Antigone insieme 
con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, si è svolta in modalità 
telematica e con due incontri in presenza, tra i quali la visita all’istituto penitenziario di 
Torino “Lorusso e Cutugno” seguita dalla visita al Museo della memoria carceraria di 
Saluzzo. Nell’edizione 2021, alla quale hanno partecipato 96 studenti da tutta Italia, la 
Scuola si è concentrata sul tema dei diritti nel contesto penitenziario. Inoltre è stata 
organizzata una formazione interna residenziale di tre giorni a Reggello, in Toscana. 
Rappresentanti di tutte le sedi locali dell’associazione hanno preso parte all’incontro, che 
ha costituito un’occasione di discussione e di programmazione delle attività politiche e 
di ricerca future. 
Nel 2021 Antigone ha intrapreso un percorso di sviluppo organizzativo partecipando alla 
Fase 1 del bando Next Generation You promosso dalla Fondazione Compagnia di San 
Paolo con il progetto “Alleanze generative per i diritti nel sistema penale”. Un team di 
consulenti esperti ha accompagnato l’ente in un percorso finalizzato alla stesura del 
Piano di Sviluppo e alla conseguente candidatura alla Fase 2 del medesimo bando, 
presentata nei primi mesi del 2022.   
 
PROSPETTIVE E PIANI FUTURI   
Il 20 gennaio 2022 il DAP ha rinnovato le autorizzazioni per l’attività di osservatorio negli 
istituti di pena per adulti, mentre il 14 febbraio 2022 è arrivata anche l'autorizzazione del 
DGMC per gli IPM. L’11 febbraio 2022 è stato pubblicato e presentato pubblicamente il IV 
Rapporto sulla giustizia minorile accompagnato dalla serie Keep it trill realizzata in 
collaborazione con il rapper Kento: un viaggio nelle carceri minorili italiane attraverso le 
storie di ragazze e ragazzi in esecuzione di pena.  
Per quanto riguarda l’assistenza legale, nel 2022 si continuerà con la modalità di lavoro 
mista in presenza e a distanza, facendo ingresso in carcere dove e quando la situazione 
sanitaria lo consente e lavorando comunque parallelamente con la presa in carico e 
l'archiviazione da remoto. 
Sul lato del contenzioso, da rilevare l’ammissione di Antigone tra le parti civili del 
processo sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. Stare nel processo è un elemento 
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importante, perché potremo portare il nostro contributo diretto nel chiarimento di 
quanto accaduto e delle responsabilità. 
All’inizio del 2022 è stato rinnovato il finanziamento della Fondazione Con il Sud, che 
prevede l’attivazione di due nuovi sportelli di informazione legale, a Lecce e a Catania, 
che andranno a consolidare la presenza di Antigone nelle regioni meridionali.  
Anche il 2022 vedrà un'edizione - e precisamente la sesta - della Summer School di Alta 
Formazione sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali, che sarà incentrata 
sulla questione psichiatrica legata ai luoghi della privazione della libertà.  
Si prevede inoltre un rafforzamento delle attività nell'ambito dei diritti procedurali, in 
particolare con lo scambio di pratiche tra operatori della giustizia. 
La più grande novità del 2022 è il finanziamento del progetto di Servizio Civile universale 
da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili. Questo porterà ad Antigone 4 
volontari a partire dalla fine di maggio, che dedicheranno un anno alla promozione dei 
valori più profondi della convivenza umana. 
 
CONTINUITÀ ASSOCIATIVA 
La continuità dell'attività di Antigone per il prossimo triennio è garantita da una serie di 
contratti già stipulati e che nel rispetto del principio della competenza economica 
produrranno ricavi negli esercizi successivi, in particolare: 

- Commissione Europea, sia sulla linea di finanziamento DG Justice che sul 
programma Erasmus+, che porteranno ricavi nel 2022 per € 22.528; 

- Fondazioni ed Enti di diritto privato (Fondazione Compagnia di San Paolo, Otto per 
Mille Chiesa Valdese, Fondazione Haiku Lugano, Fondazione CRT), che porteranno 
ricavi per € 167.634. 

L’Associazione nei primi mesi successivi alla chiusura dell’esercizio 2021 ha inoltre 
stipulato i seguenti contratti: 

- Commissione Europea per il progetto Erasmus+ dal titolo Next Steps, per un 
importo complessivo di € 34.332; 

- Fondazione Con il Sud per il progetto dal titolo La tutela dei diritti delle persone 
detenute: gli sportelli d’informazione legale in carcere per un importo complessivo 
di € 68.800. 

Si attende invece l’esito della candidatura alla Fase 2 del bando Next Generation You della 
Fondazione Compagnia di San Paolo. Se ammesso a finanziamento, il progetto 
presentato da Antigone poterà un ricavo di € 50.000. 
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COMPENSI AMMINISTATORI E ALTRI ORGANI STATUTARI 
Per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, nessuno degli attuali componenti percepisce 
compensi, pertanto i componenti del Comitato risultano essere iscritti nel Registro dei 
Volontari. 
Attualmente il compenso dell’organo di controllo e la competenza per la revisione legale 
del bilancio ha un costo annuale di 3.500 € oltre Iva e Cassa di Previdenza. 
 
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 
Nell’esercizio 2021 non sono stati rilevati costi e proventi figurativi. 
 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 
Non ci sono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Nell’esercizio 2021 è stata organizzata una raccolta fondi online attraverso una 
campagna di crowdfunding lanciata tramite la piattaforma Produzioni dal basso. La 
raccolta aveva l’obiettivo di sostenere le attività istituzionali di Antigone e non era legata 
a specifici progetti. Anche grazie al sostegno e alla promozione fatta dallo youtuber 
Giovanni Pizzigoni (GioPizzi), sono state raccolte 642 donazioni per un totale di € 10.341. 
I fondi sono stati raccolti con PayPal o con bonifici bancari. La piattaforma trattiene il 3% 
di fee (+ i costi del metodo di pagamento) su ogni transazione. I fondi raccolti sono 
arrivati subito nelle disponibilità al termine della raccolta. 
 
PROPOSTA DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
Per coprire il disavanzo registrato durante l’esercizio corrente è intenzione 
dell’organizzazione procedere attraverso l’utilizzo del patrimonio libero 
dell’associazione. 
 
 
Roma, 08/04/2022 
 

Patrizio Gonnella 
Presidente Antigone Onlus 
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