
 

Associazione ANTIGONE Onlus - Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel. +39.06.4511304 - Fax +39.06.62275849 - Email: segreteria@antigone.it - www.antigone.it  
 
SOSTIENI ANTIGONE CON IL 5x1000!   - CF 97 11 78 40 583 
 

 

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE ANTIGONE 
ONLUS  

 
 BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@antigone.it
http://www.antigone.it/


 

Associazione ANTIGONE Onlus - Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel. +39.06.4511304 - Fax +39.06.62275849 - Email: segreteria@antigone.it - www.antigone.it  
 
SOSTIENI ANTIGONE CON IL 5x1000!   - CF 97 11 78 40 583 
 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 

ATTIVITÀ 

 
 

1 2 3 4 5 Descrizione Importi Totali Importi Totali

A CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE Del 31/12/20 Del 31/12/19

1 Crediti verso soci fondatori 0,00 0,00

TOTALE CREDITI VERSO ASS. PER QUOTE (A) 0,00 0,00

B IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni Immateriali

Totale Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

II Immobilizzazioni Materiali

3 Impianti e macchinari

1 Macchinari pregressi 6.077,13 6.077,13

2 Macchina lavorazione alluminio contributo BNL 2011 45.000,00 45.000,00

4 - F.do amm.to impianti, macchinari e attrezzature -51.077,13 -51.077,13

5 Altri beni 19.399,09 14.915,54

6 - F.do mm.to altri beni materiali -13.183,37 -11.526,24

Totale immobilizzazioni materiali 6.215,72 3.389,30

III Immobilizzazioni Finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 6.215,72 3.389,30

C ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

Totale rimanenze 0,00 0,00

II Crediti

3 Crediti verso enti non profit collegati o controllati

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 100,00

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

Crediti Tributari

5 1 Esigibili entro l'esercizio successivo 828,04 827,78

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Crediti 828,04 927,78

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.

2 Altri titoli 302.360,00 2.360,00

Totale attività finanziarie non immobilizz. 302.360,00 2.360,00

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali 313.396,86 628.773,46

3 Denaro e valori in cassa 810,28 1.287,51

Totale disponibilità liquide 314.207,14 630.060,97

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C) 617.395,18 633.348,75

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

1 Risconti (per prestazioni su progetti da realizzare) 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 0,00 0,00

TOTALE ATTIVITA' 623.610,90 636.738,05
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 

PASSIVITÀ 

 
 

1 2 3 4 5 Descrizione Importi Totali Importi Totali

A PATRIMONIO NETTO Del 31/12/20 Del 31/12/19

I Patrimonio libero

1 Risultato gestionale esercizio in corso (-) -21.182,78 136.244,91

2 Risultato gestionale esercizi precedenti 592.729,87 456.484,96

3 Riserve statutarie 247,63 247,63

4 Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 0,00 0,00

Totale patrimonio libero 571.794,72 592.977,50

II Fondo di dotazione dell'ente

1 Capitale di Dotazione 1.468,39 1.468,39

2 Fondo di dotazione dell' ente 15.000,00 15.000,00

Totale fondo di dotazione dell'ente 16.468,39 16.468,39

III Patrimonio vincolato

1 Fondo vincolato contrib Bnl 2011 0,00 0,00

Totale patrimonio vincolato 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 588.263,11 609.445,89

B FONDO PER RISCHI E ONERI

1 Fondo trattamento quiescenza 0,00 0,00

2 Altri 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 0,00 0,00

C FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO

TOTALE FONDO TFR LAVORO SUBORDINATO 33.043,71 24.156,77

D DEBITI

2 Debiti per contributi ancora da erogare

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

6 Debiti verso fornitori

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

7 Debiti tributari

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 1.644,22 1.701,07

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

8 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 38,57

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

12 Altri debiti

1 Esigibili entro l'esercizio successivo 659,86 1.395,75

2 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

TOTALE DEBITI (D) 2.304,08 3.135,39

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 0,00 0,00

TOTALE PASSIVITA' 623.610,90 636.738,05
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020 

PROVENTI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 Descrizione Importi Totali Importi Totali

A PROVENTI Del 31/12/20 Del 31/12/19

I Proventi da attività tipiche

1 Contributi su progetti UE

7 PROGETTI UE - Erasmus+ 24.947,95 42.140,23

8 PROGETTI UE - DG Justice 45.801,95 212.764,47

10 PROGETTO UE - EPO PRP 73.854,63

2 Contributi da enti e fondazioni per progetti

1 8x1000 TAVOLA VALDESE 50.000,00

8 FONDAZIONE HAIKU LUGANO/CHARLEMAGNE 40.250,00

13 FONDAZIONE COMPAGNIA S. PAOLO 64.900,00 60.000,00

14 PROGETTO SUMMER SCHOOL 30.300,00 30.300,00

16 FONDAZIONE CON IL SUD 30.915,73

3 Da soci e associati 17.734,57 12.897,39

5 Altri proventi - 5 x 1000 23.999,47 10.662,70

6 Altri contributi 6.061,52 19.848,27

Totale proventi da attività tipiche 337.600,09 459.778,79

II Proventi da raccolta fondi

Totale Proventi da raccolta fondi 0,00 0,00

III Proventi da attività accessorie

Totale Proventi da attività accessorie 0,00 0,00

IV Proventi finanziari e patrimoniali

1 Da depositi bancari 199,57

Totale Proventi finanziari e patrimoniali 199,57 0,00

V Proventi staordinari

1 Sopravvenienze attive 4.071,51 605,31

Totale Proventi staordinari 4.071,51 605,31

VI Altri proventi - rimborsi spese 237,12 359,31

TOTALE PROVENTI 342.108,29 460.743,41
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020 

ONERI 
 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 Descrizione Importi Totali Importi Totali

B ONERI Del 31/12/20 Del 31/12/19

I Oneri da attività tipiche

1 Progetti UE

2b Contributi su progetto UE - EPO PRP  

3 Fachhochschule Dortmund - FH DO (DE) 15.583,91 0,00

4 Universidad de Barcelona - OSPDH (ES) 12.010,37 0,00

5 Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights - BIM (AT) 13.313,78 0,00

6 European Public Law Organization - EPLO (GR) 10.769,55 0,00

7 Instituto Universitàrio de Lisboa - ISCTE-IUL (PT) 9.251,00 0,00

8 Università di Torino (IT) 9.908,19 0,00

TOTALE 70.836,80 0,00

2c Contributi su progetto UE - EPO PRP  

1 Prison Insider 3.000,00 0,00

TOTALE 3.000,00 0,00

3 Spese, rimborsi spesa e prestazioni per progetti UE

1 PROGETTO UE - EPO PRP 3.381,76

8 PROGETTI UE - Erasmus+ 6.021,28 5.948,87

9 PROGETTI UE - DG Justice 14.614,25 23.670,60

TOTALE 20.635,53 33.001,23

2 Altri progetti

1 Contributi a enti e fondazioni

5 Altri 1.200,00 0,00

6 Sportelli informazione legale in carcere 7.470,00 0,00

TOTALE 8.670,00 0,00

2 Spese, rimborsi spesa e prestazioni 

2 Osservatorio adulti e minori 4.462,91 8.601,46

11 Summer School 11.052,03 15.368,87

12 Sportelli informazione legale in carcere 27.075,78 23.524,12

13 Altri 21.919,07

14 Cooperazione Internazionale Karama 954,01

15 Progetto Ambasciata Americana 2.475,94

16 Contributo straordinario Compagnia San Paolo 1.536,76

TOTALE 44.127,48 72.843,47

3 Servizi 28.641,18 37.019,51

4 Godimento beni di terzi 12.224,55 13.046,73

5 Personale 164.724,98 160.701,25

6 Ammortamenti 1.657,13 2.046,08

7 Oneri diversi di gestione 160,50 2.658,05

Totale Oneri da attività tipiche 354.678,15 321.316,32
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020 

ONERI 
(segue) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II Oneri promozionali e di raccolta fondi

Totale oneri promozionali 0,00 0,00

III Oneri da attività accessorie

Totale Oneri da attività accessorie 0,00 0,00

IV Oneri finanziari e patrimoniali

1 Su depositi bancari 136,10 68,18

Totale Oneri finanziari e patrimoniali 136,10 68,18

V Oneri straordinari

Totale Oneri straordinari 0,00 0,00

VI Oneri di supporto generale

Totale Oneri di supporto generale 0,00 0,00

VII Altri oneri 

1 Imposte dell'esercizio (IRAP) 8.476,82 3.411,00

Totale altri oneri 8.476,82 3.114,00

TOTALE ONERI 363.291,07 324.498,50

Risultato d' esercizio -21.182,78 136.244,91
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

AL 31/12/2020 
 
Il presente bilancio d’esercizio è redatto in conformità all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il 
terzo settore in data 11 febbraio 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 
329, e si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della presente nota integrativa 
a seguito del riconoscimento Onlus avvenuto in data 7 settembre 2017, che ha portato alla redazione 
del bilancio secondo i predetti criteri. 
 
Il bilancio è espresso in unità di Euro. Nella presente nota integrativa 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. 
 
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. 
 
Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in 
merito al contenuto della nota integrativa degli Enti non-profit, si precisa che: 
 
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 si è in attesa dell’attivazione del Registro 
Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), al quale Antigone dovrà iscriversi assumendo la 
qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) al posto di ONLUS. 
 
Il presente bilancio è soggetto a revisione contabile volontaria per la quale è stato incaricato un dottore 
commercialista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 co. 2 del Codice Civile. 
 
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. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
 
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle linee guida emanate dall’Agenzia per le Onlus. Le 
valutazioni sono state fatte in ottemperanza a principi generali di prudenza ed è stato applicato il 
criterio di cassa. Non si è fatto ricorso a deroghe nell’applicazione di tali criteri in quanto non si sono 
verificati casi eccezionali. 
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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 
rifletterne 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 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  
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confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto di lavoro in conformità alle 
disposizioni di legge, dei 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 cassa. 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 no profit, questi possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio. 
 
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. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ATTIVITÀ 
 
IMMOBILIZZAZIONI  
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 6.216 (€3.389 nel precedente esercizio). La composizione ed i 
movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 
 

Descrizioni Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazione 
nell'esercizio 

Impianti e Macchinari 
 

51.077 51.077 - 

Ammortamento (F.do ammortamento macchinari) (51.077) 
 

(51.077) - 
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Altri Beni 19.399 14.916 4.483 

Ammortamento (F.do ammortamento altri beni) (13.183) (11.526) (1.567) 

Totale 6.216 3.389 (2.826) 

 
Si evidenzia che la voce impianti e macchinari include il valore di un macchinario per la 
lavorazione dell’alluminio avente un costo storico di € 45.000, acquisita interamente attraverso 
contributo BNL 2011 e per cui il valore attualizzato (€ 0) è esposto nel Patrimonio Netto. Il 
macchinario in questione è concesso in comodato per l’utilizzo presso la Casa Circondariale di 
Rebibbia.  
 
Di seguito si evidenzia il dettaglio degli altri beni: 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazione nell'esercizio 

Mobili e arredi d’ufficio 9.734 9.526 208 

Macchine d’ufficio 
elettroniche  

804 804 - 

Elaboratori 8.420 4.145 4.275 

Telefoni cellulari 441 441 - 

Totale 19.399 14.916 4.483 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
CREDITI 
 
I crediti sono pari a € 828 (€ 928 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 
 
 Saldo al Saldo al Variazione 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 nell’esercizio 
Crediti verso enti collegati - 100 (100) 
Crediti Tributari 828          828 - 
Totale 828           928 (100) 

 
Il credito di € 100 rispetto al Centro Studi Europeo, non essendo recuperabile, è stato trasferito tra le 
sopravvenienze passive. Il Centro Studi è stato chiuso definitivamente in data 20/03/2020. 
I crediti tributari sono esigibili entro i 12 mesi ed interamente recuperabili. 
 
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono pari a € 302.360 e sono così 
rappresentate: 
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 Saldo al Saldo al Variazione 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 nell’esercizio 
Acquisto titoli BPE  2.360 2.360 - 
Deposito vincolato BPE 300.000 - 300.000 
Totale 302.360            2.360 300.000 

 
Per quanto concerne la voce “Acquisto titoli BPE “ di € 2.360, si riferisce azioni di Banca Etica  acquisite 
al fine di usufruire di vantaggi sui costi di prodotti e servizi di Banca Etica. 
Per quanto riguarda il “Deposito vincolato BPE “ a maggio 2020 sono stati sottoscritti due Time Deposit 
della durata di 3 anni quale forma di ottimizzazione delle risorse disponibili . 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 € 314.207, contiene i valori dei conti correnti bancari, dei conti 
correnti postali 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 2020 sono Banca di Credito Cooperativo di Roma, Banca Popolare 
Etica, Banco Posta. 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 
 

 Saldo al Saldo al Variazione 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 nell’esercizio 
Depositi bancari e 
postali 

313.397    628.773 (315.377) 

Denaro e valori in 
cassa 

810        1.288 (477) 

Totale 314.207      630.061 (315.854) 
 
PASSIVITÀ 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il patrimonio netto ammonta a € 588.263. Al 31 dicembre 2019 registrava € 609.446.  
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 
 

Patrimonio Netto Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazione 
nell’esercizio 

Risultato gestionale 
dell’esercizio in corso 

(21.183)      136.245 (157.428) 

Risultato gestionale 
esercizi precedenti 

592.729      456.485 136.245 
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Le principali variazioni che hanno interessato il patrimonio netto sono causate dal risultato 
dell’esercizio e dai risultati degli esercizi precedenti.  
 
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. 
 
Nonostante la lieve perdita, il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 mostra ancora un saldo positivo. 
La perdita è dovuta principalmente al criterio di contabilizzazione per cassa, che non permette di 
esporre i contributi ancora da ricevere a fronte delle spese sostenute nel corso del 2020.   
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 
Il Fondo trattamento di fine rapporto è pari a € 24.157 (€ 17.797 nel precedente esercizio). La 
composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate 
 
 Saldo al Saldo al Variazione 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 nell’esercizio 
Fondo TFR 33.044      24.157 8.887 
Totale 33.044      24.157 8.887 

 
Il fondo TFR comprende tutte le quote degli aventi diritto. Il Fondo nell’esercizio 2020 si 
incrementa per le quote di TFR di competenza dell’anno. 
La variazione in questo esercizio è maggiore rispetto all’esercizio precedente in quanto nel 
marzo 2020 si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente 
precedentemente assunto con contratto di collaborazione.  
 
DEBITI 
 
Il totale dei debiti ammonta a € 2.304 e subisce una variazione in diminuzione per € 831. Le 
movimentazioni delle poste debitorie si riconducono alla normale attività di gestione. 
 
 Saldo al Saldo al Variazione 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 nell’esercizio 
Debiti 2.304         3.136 (831) 
Totale  2.304          3.136 (831) 

Riserve statutarie 248           248 - 

Capitale di dotazione 1.468 1.468                  - 

Fondo di dotazione 
DPR 361/2000 

  15.000 15.000 - 

F.do vincolato 
contributo BNL 2011 

   0 0 - 

Totale Patrimonio 
Netto 

    588.263 609.446 (21.183) 
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Il totale dei debiti, tutti di durata residua non superiore a 12 mesi, risulta così composto: 
 
 Saldo al Saldo al Variazione 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 nell’esercizio 
Debiti per contributi 
ancora da erogare 

0           0 - 

Debiti vs fornitori 0           0 - 
Debiti tributari 1.644        1.701 (57) 
Debiti vs istituti di 
previdenza e sicurezza 
sociale 

0           39 (39) 

Altri debiti 660        1.396 (736) 
Totale 2.304        3.136 (831) 

 
La voce Debiti tributari è composta dall’IRAP e dalle ritenute, sia per lavoro autonomo che per 
lavoro dipendente, da versare nel 2021. La voce altri debiti si riferisce alle spese effettuate con 
carta di credito nel mese di dicembre 2020 che vengono addebitate su c/c il mese successivo. 
 
RENDICONTO GESTIONALE  

PROVENTI 
 
I Proventi ammontano complessivamente a € 342.108. Nel loro complesso fanno registrare una 
diminuzione (circa 26%) rispetto all’anno precedente. Tale diminuzione dipende principalmente 
dall’avvento della pandemia che ha fatto sì che alcuni progetti europei siano stati prorogati e 
quindi i contributi che prevedevamo di incassare nel 2020 sono slittati al 2021.  
La composizione e i movimenti delle voci sono così rappresentate: 
 
 Saldo al Saldo al Variazione 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 nell’esercizio 
Proventi da attività 
tipiche  

337.600     459.779 (122.179) 

Proventi finanziari e 
patrimoniali 200           0 200 

Sopravvenienze attive 4.072         605 3.466 
Altri proventi – rimborsi 
spese 

237         359 (122) 

Totale  342.108     460.743 (118.635) 
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I proventi sono quasi esclusivamente quelli relativi alle Attività tipiche. Questi ammontano a € 337.600 
e sono composte così come descritto di seguito 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazione 
nell’esercizio 

Contributi su progetti 
UE 

                    144.604       254.905                               (110.300)  

Contributi da enti e 
fondazioni 

145.200                 161.466 (16.266) 

Da soci e associati 17.735 12.897 4.837 

Altri proventi – 5x1000 23.999 10.663 13.337 

Altri contributi 6.062 19.848 (13.787) 

Totale Proventi   337.600 459.779 (122.179) 
 
Si conferma che l’Associazione non ha ricevuto nell’esercizio sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti o comunque vantaggi economici da amministrazioni pubbliche e/o da società partecipate 
e/o controllate dalle pubbliche amministrazioni. 
 
ONERI  
 
Gli Oneri ammontano complessivamente a € 363.291. Nel loro complesso, i costi registrano un aumento 
rispetto allo scorso anno.  
 
 Saldo al Saldo al Variazione 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 nell'esercizio 
Oneri da attività tipiche 354.678      321.316          33.362 
Oneri finanziari 136           68             68 
Altri oneri – imposte  8.477         3.114          5.363 
Totale  363.291       324.498           38.793 

 
La voce Oneri finanziari e patrimoniali è composta principalmente da interessi passivi sui conti 
correnti. 
 
Nella sezione altri oneri figura l’Irap, che dovrà essere versata entro le scadenze previste nel 2021.  
 
Per quanto riguarda la voce Oneri da Attività Tipiche, intese come attività istituzionali svolte 
dall’Ente in base alle indicazioni previste dallo statuto, questa ammonta a € 354.678 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, 
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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.  
 
La comparazione degli oneri per attività tipiche distinta per macroaree risulta nella tabella che 
segue: 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Variazione 
nell'esercizio 

Contributi su progetti UE 73.837 0 73.837 
Rimborsi sp. e prestazioni su progetti 
UE 

20.636 33.001 (12.365)  

Contributi a enti e fondazioni 8.670 0 8.670 
Rimborsi sp. e prestazioni altri progetti 44.127 72.843 (28.717) 
Servizi 28.641 37.020 (8.379) 
Godimento beni di terzi 12.225 13.047 (822) 
Personale 164.725 160.701 4.024 
Ammortamenti 1.657 2.046 (389) 
Oneri diversi di gestione 160 2.658 (2.498) 
Totale Oneri da attività tipiche  354.678 321.316 33.362 

 
Questa voce è composta principalmente da: 

 costi per contributi su progetti europei per € 73.837: si tratta principalmente dei 
contributi erogati ai partner del progetto europeo sulla radicalizzazione in carcere, che si 
è concluso nel novembre 2019 e in cui Antigone era capofila. Abbiamo ricevuto il 
contributo finale da parte della Commissione Europea nel maggio 2020 e tale contributo 
è stato ripartito tra i partner in base alle quote spettanti; 

 costi per rimborsi spesa e prestazioni sui progetti europei per € 20.636. Questa sottovoce 
comprende i compensi per le collaborazioni e i rimborsi spesa per i viaggi effettuati 
nell’ambito dei progetti europei sia dallo staff che da altri soggetti (volontari, 
collaboratori); 

 costi per contributi a enti per € 8.670: sono i contributi erogati ai partner del progetto 
sportelli in carcere, che si sono occupati della formazione nelle scuole in Puglia e 
Campania; 

 costi per rimborsi spesa e prestazioni sugli altri progetti per € 44.127. Questa sottovoce 
comprende i compensi per le collaborazioni e i rimborsi spesa per i viaggi effettuati 
nell’ambito dei progetti non europei sia dallo staff che da altri soggetti (volontari, 
collaboratori); 

 costi per servizi per € 28.641, comprende principalmente le collaborazioni stabili e le 
consulenze esterne come quelle in materia contabile, fiscale e del lavoro, l’organizzazione 
di iniziative, convegni ed altri eventi. Vi sono poi i viaggi e i pernottamenti, le spese 
assicurative per staff e volontari, le spese telefoniche e quelle relative ai domini in uso 
all’organizzazione, nonché tutte le spese accessorie e di segreteria; 

 costi per godimento di beni terzi per € 12.225 che si riferiscono principalmente all’affitto 
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della sede operativa di Roma; 
 

 costi per il personale per € 164.725. Comprende il costo del personale subordinato. Al 
31.12.2020 lavorano in Antigone 6 dipendenti, (Carolina Antonucci, Federica Brioschi 
Susanna Marietti, Grazia Parisi, Claudio Paterniti Martello e Alessio Scandurra) tutti con 
contratto a tempo indeterminato. Nel 2020 è stato stipulato un contratto di 
collaborazione occasionale (il cui costo rientra tra i servizi) con Sofia Antonelli, che a 
febbraio 2021 è stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato. 
 

Il disavanzo di esercizio di € 21.183 come da Statuto e da leggi vigenti è interamente assimilato 
dalle riserve del Patrimonio Netto. 
 
PRINCIPALI EVENTI OCCORSI NEL PERIODO 
 
L'emergenza sanitaria vissuta fuori e dentro al carcere ha costretto l’associazione a rivedere 
drasticamente e improvvisamente i propri obiettivi e le proprie metodologie. La pandemia infatti 
ha, da un lato, impedito agli operatori di Antigone di entrare in carcere fino a dopo l’estate e, 
dall’altro, spostato le priorità di monitoraggio e tutela sui nuovi rischi introdotti dalla pandemia e 
sulle nuove misure prese in relazione al carcere per contrastarla. La nostra attività di 
osservazione e monitoraggio si è riorganizzata in modo da non prevedere la visita effettiva alle 
strutture, ma raccogliendo informazioni attraverso questionari e telefonate mirate alle direzioni 
degli istituti, contatti con i garanti locali dei detenuti, reti di conoscenze delle sedi regionali 
dell’associazione (che hanno giocato un ruolo sinergico essenziale). Le autorizzazioni per le visite 
negli istituti sono infine arrivate il 27 luglio 2020. Dopo avere apportato alcune modifiche ai nostri 
strumenti di rilevazione, che consentissero di fotografare l'impatto della pandemia sugli istituti, e 
dopo aver adottato un protocollo comune per svolgere le nostre visite in sicurezza, sono iniziate 
le visite, che non hanno però potuto includere i reparti di alta sicurezza e le registrazioni video 
che, per la prima volta da molti anni a questa parte, ci sono state interdette dall'Amministrazione 
Penitenziaria. Da agosto a dicembre, con una sostanziale interruzione a novembre dovuta al 
numero molto elevato di contagi e con le inevitabili cautele e rallentamenti dovuti alla pandemia, 
abbiamo svolto circa 50 visite e pubblicato oltre 40 schede relative agli istituti visitati. 
Gli operatori degli sportelli legali sono invece stati fatti confluire in un unico gruppo di lavoro 
insieme a quelli del Difensore civico dei detenuti di Antigone. Con il coordinamento costante 
dell’ufficio centrale, si è provveduto a mettere in rete l’archivio dei singoli casi che a mano a mano 
venivano presi in carico. Si è garantita una linea telefonica – sul numero dell’ufficio di Antigone 
deviato sui telefoni privati dello staff, a turnazione – sempre aperta per raccogliere le richieste di 
aiuto che provenivano dalle carceri. Antigone ha inoltre predisposto dei moduli, liberamente 
scaricabili dal sito dell’associazione, attraverso i quali poter richiedere la detenzione domiciliare 
nelle sue varie modalità in particolare con le nuove procedure introdotte prima dal decreto cd. 
‘Cura Italia’ e poi dal decreto cd. ‘Ristori’. Il lavoro è continuato nelle stesse modalità anche durante 
la fase 2, nella quale il carcere continuava a non essere accessibile. Quando il livello di diffusione 
del contagio lo ha permesso, si è passati ad una modalità mista tra remoto e in presenza. Alcuni 
operatori del Difensore civico hanno dunque ripreso - in piccoli gruppi e nel rispetto delle 
disposizioni anti Covid-19 – a lavorare presso la sede dell’associazione. Inoltre, sempre nelle fasi 
meno acute della pandemia alcuni operatori degli sportelli legali hanno effettuato il loro servizio 
fisicamente all’interno degli istituti di pena. Nell’anno 2020 il Difensore civico ha protocollato 397  
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casi di detenuti presi in carico e seguiti.  
Per quanto riguarda lo European Prison Observatory, esso ha avuto un ruolo cruciale durante la 
fase emergenziale del Covid-19, impegnandosi a raccogliere tutte le principali notizie riguardanti 
gli eventi e la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle carceri dei diversi paesi europei. La pagina 
“COVID-19: what is happening in European Prisons?” sul sito di EPO continua a raccogliere 
documenti sul tema Covid-19 e carceri con aggiornamenti dai paesi dell’Unione Europea pubblicati 
a partire dall’ultima settimana di marzo. La pagina include anche una mappa interattiva con le 
principali notizie da ciascun sistema penitenziario e il numero dei contagi nelle carceri. 
Quanto alle attività di formazione, la quarta edizione della Summer School di Alta Formazione sulla 
Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali organizzata dall’Associazione Antigone insieme 
con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino è stata incentrata su “Teoria e 
tecniche di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale”. La scuola- che si è svolta 
in modalità telematica e si è tenuta sotto forma di 9 webinar, a cadenza settimanale di due ore, a 
partire dall’11 settembre fino al 6 novembre 2020 - ha costituito un grande successo ed è stata di 
altissima qualità. Esponenti di Magistratura Democratica sono stati coinvolti nell’organizzazione 
della prospettiva formativa. Questa edizione della Summer School è stata fortemente partecipata, 
le domande ricevute sono state oltre 180. 
La trasmissione radiofonica settimanale curata da Antigone Jailhouse Rock è continuata ad 
andare in onda regolarmente durante la seconda ondata della pandemia, contribuendo 
all’informazione su quanto accadeva nelle carceri. 
 
PROSPETTIVE E PIANI FUTURI – L’IMPATTO DEL COVID SULL’ORGANIZZAZIONE 
 
Il 22 gennaio 2021 il DAP ha rinnovato le autorizzazioni per l’attività di osservatorio negli istituti di 
pena per adulti. Tre giorni dopo, il 25 gennaio 2021, è arrivata anche l'autorizzazione del DGMC per 
gli IPM. Nel corso del 2021 si effettueranno quante più visite possibile di monitoraggio alle carceri 
tenendo conto delle incertezze dovute all'attuale situazione sanitaria. Non è dunque possibile 
fissare un obiettivo numerico in anticipo. In ogni caso, anche qualora le condizioni della pandemia 
non rendano possibile un numero di visite paragonabile o superiore a quello degli scorsi anni, si 
continuerà nella raccolta delle informazioni istituto per istituto come già si è provveduto a fare 
nei mesi passati. L’11 marzo 2021 è stato pubblicato il XVII Rapporto annuale di Antigone sulle 
carceri, presentato pubblicamente in modalità a distanza. 
Per quanto riguarda l’assistenza legale, nel 2021 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. 
Il modello di task force legale messo in piedi allo scoppiare della pandemia ha dato prova di ottimi 
risultati sia quantitativi che qualitativi nella presa in carico dei casi, e verrà dunque mantenuto 
dall'associazione anche in futuro come affiancamento al lavoro in presenza. 
Lo European Prison Observatory (EPO) si impegnerà innanzitutto in una campagna rivolta alle 
autorità europee e tesa a mostrare la necessità di inserire le carceri nelle categorie destinatarie 
della vaccinazione anti Covid-19 in via prioritaria e, nei mesi successivi, nel monitoraggio della 
transizione delle carceri europee verso la nuova normalità. 
Anche il 2021 vedrà un'edizione - e precisamente la quinta - della Summer School di Alta 
Formazione sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali. Visto il grande successo della 
quarta edizione, tenutasi interamente on line, l’intenzione è quella di mantenere almeno in parte  
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la modalità a distanza, prevedendo però lo svolgimento di un evento finale in presenza, da 
realizzarsi presso la storica sede della Castiglia di Saluzzo. 
 
L’avvento della pandemia ha avuto un impatto dal punto di vista economico sull’organizzazione, 
risultato nel lieve disavanzo maturato nel corso dell’esercizio 2020. Alcuni progetti europei hanno 
subito delle proroghe dovute al fatto che la pandemia ha reso impossibile lo svolgimento di alcune 
attività. Questo ha fatto sì che si siano verificati spostamenti nell’incasso di alcuni contributi 
previsti per il 2020. Tuttavia l’impatto non è tale da suscitare preoccupazioni per il futuro 
dell’Associazione. Né è anche prova il fatto che Antigone non ha dovuto ricorrere a strumenti di 
sostegno al reddito dei propri dipendenti (es. cassa integrazione) né totali, né parziali. 
A marzo 2020, prima de decreto cd. #iorestoacasa, Antigone aveva deciso di porre tutti i suoi 
dipendenti in smart working. Attualmente si continua a lavorare in questa modalità, pur se ai 
dipendenti è concesso recarsi in ufficio per necessità e a giorni alterni. Dato il mancato utilizzo 
degli uffici, è stato pattuito con il locatario uno sconto del canone di affitto mensile del 15% per i 
mesi di aprile e maggio 2020 e, successivamente, del 20% a partire dal mese di ottobre 2020 fino 
al mese di aprile 2021.   
Ad oggi non sono valutabili gli sviluppi nel medio e lungo periodo, in particolare riferimento alle 
possibili diminuzioni dei finanziamenti o eventuali ritardi nell’avvio di ulteriori progetti. 
Si ritiene comunque che lo scenario sopra descritto non sia tale da mettere in discussione la 
continuità associativa. 
 
 

Roma, 21/04/2021 
 

 
Il Presidente 

Patrizio Gonnella
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