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Introduzione alla Nota integrativa 

Il Rendiconto economico e finanziario è stato redatto secondo quanto previsto dalla normativa in essere nel rispetto dell'                  
art. 20 del c.c. nonché quanto previsto dall'art. 20 bis del DPR 600/73 come modificato dal D. Lgs 460/97, rispettando                    
l'obbligo di seguire tutte le operazioni di gestione con una contabilità generale e sistematica che consenta di redigere                  
annualmente il bilancio generale dell'azienda, da cui risultino la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ,               
distinguendo tra attività istituzionale da quelle direttamente connesse. Viene rispettato inoltre quanto previsto dalla              
normativa per quanto riguarda la raccolta pubblica di fondi dal D.Lgs. 460/97 che prevede l'obbligo di redazione di                  
apposito rendiconto delle attività di raccolta pubblica di fondi e riproposto dall'art. 20 comma 2 del D.P.R. 600/73, con lo                    
scopo di tutela della pubblica fede circa l'impiego dei fondi elargiti dai cittadini. Infine per quanto possibile si rispettano le                    
indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti approvato nel mese di Marzo 2001. Esso rappresenta               
pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il                 
risultato di gestione dell’anno 2015. 
Il Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale dell'associazione, dal Rendiconto della gestione, dalla presente Nota               
integrativa e dalla Relazione di missione.  
  

Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

Lo stato patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo i principi di prudenza e nel pieno rispetto                    
delle vigenti disposizioni di legge, è stato applicato inoltre il principio di cassa in quanto più di altri riteniamo sia coerente                     
con lo scopo istituzionale dell'associazione, che vuole offrire servizi slegati da criteri di scambio tipici del mercato, che                  
non possono essere misurati con il criterio del risultato economico, ma invece riteniamo che il risultato di gestione debba                   
essere rappresentato da un valore che esprima meglio l'efficacia operativa attinente alla missione dell'associazione.              
Abbiamo perciò deciso di usare un prospetto, detto rendiconto della gestione, che esprime i proventi ed gli oneri                  
complessivi (e non tra costi e ricavi) la cui differenza è chiamata avanzo/ disavanzo di gestione. Riteniamo infatti più utile                    
esprimere un prospetto dei Proventi (distinguendo tra le fonti della provvigione) e degli oneri (distinguendo tra gli                 
impieghi per aree gestionali). L'attività di rendicontazione riteniamo che abbia come scopo principale quello di informare i                 
terzi sull'attività posta in essere dall'azienda (Onlus) nell'adempimento della missione istituzionale, oltre che di informare               
sulle modalità di impiego delle fonti nello svolgimento di tali attività. 
 
Ove sarà necessario si provvederà a fornire inoltre l'andamento economico della gestione se utile all'esposizione nel caso                 
l'associazione svolga anche attività connesse di natura commerciale.  
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Il prospetto di bilancio è a sua volta diviso in tre categorie: 
1) l'attività complessivamente svolta ( attività istituzionale e connessa)  
2) rendicontazione delle singole raccolte fondi 
3) quelle che riguardano le attività direttamente connesse.  
 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa                 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Criteri di valutazione 

Attivo circolante 

  

Crediti 
Si tratta dei crediti maturati verso i soci per quote ancora non versate' 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

Contributi pubblica amministrazione 

Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito                    
all’adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicitàprevisto dalla L. 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi                
125-129. Gli Ets hanno l’obbligo di pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni,                  
contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo              
considerato superiori ad € 10.000,00, la nuova disciplina sia applicabile solo dal 2019, relativamente ai vantaggi economici               
ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. In merito al limite di € 10.000,00, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non                     
rilevanti, esso deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla                   
singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta per gli elementi informativi relativi a tutte le               
voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il                  
valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00. I soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono pubblicare                 
gli elementi informativi sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico. In mancanza del sito                 
internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche                 
attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo. Ove l'ente non disponga di               
alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente                 
del Terzo settore aderisce. 
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5 per mille  

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio i contributi 5 per mille ricevuti fino al 31/12/2019 dall’associazione con                  
evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Nel 2019 l’associazione ha ricevuto i contributi 5 per                
mille per l’anno 2017, pari ad euro 18.311 che si aggiunge alle somme già ricevute ed accantonate nell’anno precedente.                   
Parte di queste somme sono state utilizzate all’inizio del 2019 per l’acquisto di un automezzo nel rispetto di quanto                   
rendicontato come da normativa. Le somme sono state destinate in parte all’acquisto di una autovettura e per finanziare il                   
bando voa voa da te. Una parte infine si propone di accantonare per il progetto Gocce di speranza. Per quanto inerente gli                      
importi incassati nel 2019 si provverà a redigere nei termini un rendiconto degli importi 5 per mille dell’irpef relativi                   
all’accantonamento con una relazione dettagliata dell’ipotesi di utilizzo del contributo che dovrà in ogni caso essere usato                 
entro 12 mesi dalla percezione delle somme. 
.  

 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua             
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.  

Immateriali 

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni immateriali rispetto              
all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel conto economico e le motivazioni che hanno determinato la              
conseguente riduzione di valore.  

 

Materiali 

Nel seguente prospetto sono illustrati gli effetti del deperimento economico delle immobilizzazioni materiali rispetto              
all'ammortamento contabile sistematico illustrato nel conto economico e le motivazioni che hanno determinato la              
conseguente riduzione di valore.  
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Descrizione Dettaglio 2019 2018 Variaz. 
assoluta Variaz. % 

Costi di impianto e di ampliamento      

 PROGETTO 5 PER MILLE 18.909 32.853 13.944- 42- 

 Totale 18.909 32.853 13.944-  

Descrizione Importo 
Riduzione di 

valore es. 
precedenti 

Riduzioni di 
valore es. 
corrente 

Durata utile se 
prevedibile 

Valore di 
mercato se 

rilevante 

Costi di impianto e di ampliamento 18.909 - -  - 

Totale 18.909 - -  - 

Descrizione Importo 
Riduzione di 

valore es. 
precedenti 

Riduzioni di 
valore es. 
corrente 

Durata utile se 
prevedibile 

Valore di 
mercato se 

rilevante 
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Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del codice civile,                     
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la                
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e                 
percentuali.  

Crediti 

  

 

Disponibilità liquide 
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Altri beni materiali 234 - -  - 

Totale 234 - -  - 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti verso imprese 
controllate          

 Clienti controllate 20 20 - - 20 20 - - 

 Totale 20 20 - - 20 20 -  

Crediti verso altri          

 Crediti vari v/terzi 162 - - - - 162 - - 

 Fornitori terzi Italia - - - - - - - - 

 Totale 162 - - - - 162 -  

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti verso imprese 
controllate 20 20 - - 20 20 - - 

Crediti verso altri 162 - - - - 162 - - 

Totale 182 20 - - 20 182 - - 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali          

 Banca c/c 106.429 231.472 - - 131.000 206.901 100.472 94 

 PAY PAL 8.114 2.238 - - 3.985 6.367 1.747- 22- 
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Patrimonio Netto 
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 Totale 114.543 233.710 - - 134.985 213.268 98.725  

Denaro e valori in 
cassa          

 Cassa contanti 4.494 24.117 - - 24.149 4.462 32- 1- 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale 4.494 24.117 - - 24.149 4.463 31-  

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Depositi bancari e 
postali 114.543 233.710 - - 134.985 - 213.268 98.725 86 

Denaro e valori in 
cassa 4.494 24.117 - - 24.149 1 4.463 31- 1- 

Totale 119.037 257.828 - - 159.134 1 217.731 98.694 83 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Riserva straordinaria          

 RISERVA 5 PER 
MILLE 32.853 - - - 32.853 - 32.853- 100- 

 RISERVA_GOCC
E 50.000 50.000 - - - 100.000 50.000 100 

 Totale 82.853 50.000 - - 32.853 100.000 17.147  

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro 

         

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro 

- - - - - - - - 

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale - - - - - 1 1  

Utili (perdite) portati 
a nuovo          

 AVANZO A 
NUOVO 71.892 - - - 36.296 35.596 36.296- 50- 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 71.892 - - - 36.296 35.595 36.297-  
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Debiti 
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Utile (perdita) 
dell'esercizio          

 Utile d'esercizio - 96.189 - - - 96.189 96.189 - 

 Perdita d'esercizio 5.205- - - - 5.205- - 5.205 100- 

 Totale 5.205- 96.189 - - 5.205- 96.189 101.394  

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Riserva straordinaria 82.853 50.000 - - 32.853 - 100.000 17.147 21 

Riserva per 
differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro 

- - - - - 1 1 1 - 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 71.892 - - - 36.296 1- 35.595 36.297- 50- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 5.205- 96.189 - - 5.205- - 96.189 101.394 1.948- 

Totale 149.540 146.189 - - 63.944 - 231.785 82.245 55 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso fornitori          

 Fornitori terzi Italia 2.075 5.262 - - 3.282 4.055 1.980 95 

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 2.075 5.262 - - 3.282 4.054 1.979  

Debiti tributari          

 Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton. 691 1.260 - - 734 1.217 526 76 

 Totale 691 1.260 - - 734 1.217 526  

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti verso fornitori 2.075 5.262 - - 3.283 4.054 1.979 95 

Debiti tributari 691 1.260 - - 734 1.217 526 76 

Totale 2.766 6.522 - - 4.017 5.271 2.505 91 
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Rendiconto finanziario 
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 Importo al 
31/12/2019 

Importo al 
31/12/2018 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE   

Utile (perdita) dell'esercizio 96.189 (5.205) 

Imposte sul reddito   

Interessi passivi (interessi attivi)   

(Dividendi)   

(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 96.189 (5.205) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto   

Accantonamenti ai fondi  50.000 

Ammortamenti delle immobilizzazioni   

Svalutazione delle perdite durevoli di valore   

Altre rettifiche per elementi non monetari   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 96.189 44.795 

Variazione del capitale circolante netto   

Decremento (Incremento) delle rimanenze   

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti   

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori 1.979 1.465 

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi   

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi   

Altre variazioni del capitale circolante netto 526 821 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 98.694 47.081 

Altre rettifiche   

Interessi incassati (pagati)   

(Imposte sul reddito pagate)   

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi)   

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 98.694 47.081 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)   
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del codice civile per                 
assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.  
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Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti   

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)   

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO   

Mezzi di terzi   

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche   

Accensione finanziamenti   

Rimborso finanziamenti   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   

Cessione (Acquisto) di azioni proprie   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)   

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 98.694 47.081 

Disponibilità liquide al 1/01/2019 119.037 71.955 

Disponibilità liquide al 31/12/2019 217.731 119.037 

Differenza di quadratura  (1) 
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Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da                     
garanzie reali 

Si attesta che non esistono crediti e/o debiti di cui all’art.2427 n.6 del codice civile.  

Crediti distinti per durata residua 

 

Debiti distinti per durata residua 
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Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Crediti verso imprese controllate 20 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 20 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Crediti verso altri 162 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 162 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Debiti verso fornitori 4.054 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 4.054 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Debiti tributari 1.217 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.217 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 
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Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre                 
Riserve 

Altre riserve 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.  

  

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,                
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  
In riferimento all’utilizzo da parte della società delle riserve di rivalutazione, così come evidenziato nel prospetto relativo                 
alle movimentazioni delle voci del patrimonio netto, si specifica che la società non potrà procedere alla distribuzione di                  
utili fin tanto che le stesse riserve non siano reintegrate nel loro ammontare o ridotte in misura corrispondente con delibera                    
assembleare (ex art. 6 L. 72/83  e successive leggi di rivalutazione).  

Composizione del Patrimonio Netto 
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Riserva straordinaria   

 RISERVA_GOCCE 100.000 

 Totale 100.000 

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro   

 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 

 Totale 1 

Descrizione Tipo riserva Possibilità di 
utilizzo Quota disponibile Quota 

distribuibile 
Quota non 

distribuibile 

Riserva straordinaria      

 Capitale  - - - 

Totale   - - - 

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro      

 Capitale  - - - 

Totale   - - - 

Utili (perdite) portati a nuovo      

 Capitale  - - - 

Totale   - - - 
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Movimenti del Patrimonio Netto 
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LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro 

 
Altre riserve, 
distintamente 

indicate 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utile (perdita) 
dell'esercizio Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2017 - 18.314 24.136 42.450 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - - - - 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - - - - 

Risultato dell'esercizio 2017 13.943 42.453 29.439 85.835 

Saldo finale al 31/12/2017 13.943 60.767 53.575 128.285 

Saldo iniziale al 1/01/2018 13.943 60.767 53.575 128.285 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni 68.909 - - 68.909 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - - - - 

Risultato dell'esercizio 2018 1 29.439 29.439- 1 

Saldo finale al 31/12/2018 82.853 90.206 24.136 197.195 

Saldo iniziale al 1/01/2019 82.853 90.206 24.136 197.195 

Destinazione del risultato dell'esercizio:     

-  Attribuzione di dividendi - - - - 

-  Altre destinazioni - - - - 

Altre variazioni:     

-  Copertura perdite - - - - 
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Il dettaglio delle variazioni della voce "Altre riserve, distintamente indicate" viene esposto nella tabella seguente: 
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-  Operazioni sul capitale - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - 

-  Altre variazioni - - - - 

Risultato dell'esercizio 2019 - - 96.189 96.189 

Saldo finale al 31/12/2019 82.853 90.206 120.325 293.384 

 Riserva straordinaria 
Riserva per differenza 

da arrotondamento 
all'unità di Euro 

Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2017 - - - 

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - - - 

-  Altre destinazioni - - - 

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2017 13.944 1- 13.943 

Saldo finale al 31/12/2017 13.944 1- 13.943 

Saldo iniziale al 1/01/2018 13.944 1- 13.943 

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - - - 

-  Altre destinazioni 68.909 - 68.909 

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2018 - 1 1 

Saldo finale al 31/12/2018 82.853 - 82.853 

Saldo iniziale al 1/01/2019 82.853 - 82.853 

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - - - 
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Ripartizione dei Proventi 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e                   
secondo aree geografiche. in particolare si tratta delle quote associative versate da n. soci oltre che liberalità pervenute                  
all'associazione. ticolare si evidenza quanto segue: 

La quota associativa deliberata in fase di costituzione dell'associazione è di euro 20,00 
L'associazione ha svolto una campagna di sensibilizzazione in varie occasione meglio specificate nei prospetti              

allegati al bilancio. 
L'associazione per rendere più efficace la promozione del suo messaggio al pubblico, in queste occasione ha                

distribuito a tutti coloro che elargivano una liberalità, un gadget a titolo di riconoscimento. In tali circostanze è anche stato                    
distribuito il libro" Voa Voa "scritto da Caterina Ceccuti che racconta la storia della famiglia De Barros e della piccola                    
Sofia. L'associazione ha deciso di distribuire il libro in quanto più di altri esprime il pensiero della nostra associazione.                   
Tutte le liberalità sono state elargite all'interno di un'urna chiusa. Al termine di ciascuna giornata i soci hanno provveduto a                    
rendicontare le entrate derivanti dalla conta del denaro nell'urna.  
 

A seguito di questi eventi alla fine del 2018 risultavano iscritti all'associazione  228  soci. 
 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
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-  Altre destinazioni - - - 

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - 

-  Altre variazioni - - - 

Risultato dell'esercizio 2019 - - - 

Saldo finale al 31/12/2019 82.853 - 82.853 

Descrizione Dettaglio Importo Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni       

 Quota Associativa 1.550 1.550 - - - 

 DONAZIONI 166.807 166.807 - - - 

 CONTRIBUTO 5 PER MILLE 18.311 18.311 - - - 

 Totale 186.668 186.668 - - - 
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Proventi ed oneri da attività tipica  
 

L'associazione nel 2019 ha svolto la sua attività istituzionale dedicandosi alla realizzazione dei progetti. Si rinvia                
alla relazione di missione per gli approfondimenti dei progetti  

 
Proventi ed oneri da raccolta fondi  
 

Le raccolte pubbliche sono state effettuate utilizzando banchini di esposizione e gazebo posizionati in alcune               
piazze di Firenze, con l'assegnazione a seguito dell'offerta ricevuta di un piccolo dono, di modico valore e proporzionato                  
all'offerta effettuata.  
      In allegato al bilancio sono riportati i prospetto che specificano i Proventi da raccolta fondi.  
Proventi ed oneri da attività accessorie  

L'associazione non può svolgere, in rispetto al D.Lgs. 460/1997 in materia di Onlus, attività diversa da quelle                 
statutarie a favore di soggetti svantaggiati ed entro stringenti limiti a favore di soggetti non svantaggiati; rientrano fra le                   
attività connesse quelle cosiddette accessorie all'attività istituzionale, che il Ministero delle finanze ha definito quali ad                
esempio le vendite di oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione. 

 
Gli oneri accessori sono quelli legati alla diffusione di materiale promozionale dell'associazione, ritenuto di              

fondamentale importanza per informare puntualmente i soci dell'attività dell'associazione. rientra tra questo il costo del               
Giornalino.  

Tutte attività che anche se non ritenute strettamente inerenti all'attività istituzionale, sono comunque essenziali               
per la divulgazione, garantento la continuità dell'esperienza associativa.  

 
Oneri di supporto generale  
 

Questa area comprende gli oneri necessari per l'esercizio di una serie di funzioni strumentali a quelle tipica,                 
accessoria e di raccolta fondi, quale la funzione amministrativa e legale, quella di marketing, quella relativa alla tesoreria e                   
finanza e quella logistica.  
 

Informazioni circa le esenzioni fiscali di cui beneficia               
l'associazione 

L'associazione beneficia delle normative di favore ai fini fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997 in materia di Onlus.                  
In particolare per ciò che riguarda i riflessi a favore dell'associazione stessa, ai sensi dell'art. 11- ter del DPR 917/1986 non                     
è considerata attività commerciale quella effettuata nello svolgimento dell'attività istituzionale ed è non imponibile quella               
relativa alle attività così dette connesse. Ai fini iva le prestazioni effettuate dall'associazione sono considerate esenti, talché                 
non risulta detraibile l'imposta assolta sugli acquisti la quale diviene costo per l'associazione stessa. 

Le raccolte pubbliche di fondi beneficiano della non imponibilità prevista dall'art. 108, comma 2-bis del Dpr                
917/1986 
 Le erogazioni Liberali effettuate a favore dell'associazione sono detraibili fino ad un massimo di euro 2.065,83 se                 
effettuate da privati per il tramite di strumenti bancari o postali, sono deducibili se effettuate da imprese a norma dell'art.                    
100 comma 2 del DPR 917/1986.  
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In virtù dell'art. 14 del Dl 35/2005 le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti                      
all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono deducibili dal reddito                  
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella                 
misura massima di 70.000 euro annui. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni in parola                 
la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e                   
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura                  
dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e             
finanziaria. Resta ferma in ogni caso la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico                     
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive                   
modificazioni. 
 
 

Numero medio dipendenti 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.  

Compensi amministratori e sindaci 

L’associazione non ha deliberato compensi a favore dell’organo amministrativo. Si precisa che l’associazione non prevede               
la presenza dell’organo di controllo. 

Oneri straordinari 

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria                
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:  

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota                
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato                 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al                 
31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo              
Amministrativo.  
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   

 Differenza di arrotondamento all' 
EURO 19 

 Arrotondamento 1 

 Totale 20 
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Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
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Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni 

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali 
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Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Costi di impianto e 
di ampliamento         

 
PROGETT
O 5 PER 
MILLE 

32.853 - 32.853 - 13.944 - 18.909 

Totale  32.853 - 32.853 - 13.944 - 18.909 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Costi di impianto e di 
ampliamento 32.853 - 32.853 - 13.944 - 18.909 

Totale 32.853 - 32.853 - 13.944 - 18.909 
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 
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Descrizione Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Altri beni materiali         

 Mobili e 
arredi 234 - 234 - - - 234 

 Automezzi - - - 16.000 16.000 - - 

Totale  234 - 234 16.000 16.000 - 234 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Altri beni materiali 234 - 234 16.000 16.000 - 234 

Totale 234 - 234 16.000 16.000 - 234 
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