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Signori Soci, 
il presente Bilancio d’esercizio è stato re-

datto dal Consiglio Direttivo al fine di rendicontare 
fedelmente gli Associati e i terzi in merito ai fatti 
gestionali che hanno interessato il Servizio Volon-
tario Internazionale nel corso dell’anno 2019. 
 Il Bilancio è stato redatto in aderenza alle 
vigenti norme di legge, interpretate ed integrate 
dai principi contabili nazionali e dalle indicazioni 
comunitarie, tenendo conto altresì delle peculiari-
tà previste per gli Organismi Non Lucrativi di Utilità 
Sociale (Onlus). 

In particolare, il Consiglio Diretto, in conti-
nuità con quanto deciso ormai undici anni fa dal 
precedente Consiglio, ha deciso di aderire alle 
“Linee Guida e schemi per la redazione dei Bilanci 
di Esercizio degli Enti Non Profit” predisposte 
dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di 
Utilità Sociale. 

Si segnala inoltre che a partire da ormai 
nove anni il Consiglio Direttivo ha optato per intro-
durre nel Rendiconto gestionale le seguenti voci: 
Tra i ricavi, la voce “Raccolta fondi per progetti 
P.V.S.”, nella quale viene indicato l’importo di tutti 
i fondi raccolti nell’anno di riferimento del bilancio 
dall’Ente e destinati, per volontà del soggetto do-
natore o dell’ente finanziatore, ad uno specifico 
progetto in essere in uno dei Paesi in Via di Svilup-
po (P.V.S.); 
Tra i costi le voci “Spese sostenute e invii effettuati 
per progetti P.V.S.” e “Accantonamento fondi de-
stinati a progetti P.V.S.”: nella prima voce viene 
indicato l’importo di tutte le spese sostenute in 
Italia e gli invii di denaro intervenuti a favore dei 
singoli progetti P.V.S. nel corso dell’anno di riferi-
mento del bilancio; nella seconda voce viene inve-
ce indicato l’eventuale importo residuo, pari alla 
differenza tra quanto l’Ente ha raccolto e quanto 
ha speso per i progetti P.V.S., importo che, se esi-
stente, viene accantonato e destinato ad essere 
utilizzato negli anni futuri, sempre nel rispetto del-
le volontà del soggetto donatore e/o del finanzia-
tore. 
Nella nota integrativa al bilancio viene poi data 
indicazione della composizione delle tre voci di cui 
sopra, distinguendo progetto per progetto.  
Quanto sopra rientra a pieno titolo nel percorso 
intrapreso ormai da molti anni e finalizzato a me-
glio garantire una chiara e trasparente rendiconta-
zione dei risultati conseguiti dallo SVI, al fine sia di 
informare adeguatamente e correttamente tutti 
coloro che possono essere interessati alla vita del 
nostro Ente, sia di poter partecipare in futuro a 
progetti e finanziamenti per i quali potrebbe esse-

re obbligatorio il rispetto di specifici adempimenti 
comunicativi. 
Sul solco di tale processo il Consiglio Direttivo ha 
deciso di adottare dall’anno 2019 alcune novità in 
materia di modalità di rilevazione contabile e rap-
presentazione dei progetti oggetto di finanziamen-
to. Tale scelta, condivisa con le altre Ong partner 
nei progetti, è volta a rappresentare con sempre 
maggior chiarezza l’effettiva situazione economica 
di ogni singolo progetto attivo. 
 Per quanto concerne la vita dell’organi-
smo, il 2019 ha registrato delle significative ed im-
portanti novità sia in Italia che all’estero. 
 Per quanto concerne le  iniziative all’este-
ro, le novità troveranno ampio spazio nel report 
allegato,  mentre qui, intendo soffermarmi su tre  
fondamentali azioni  che hanno riguardato la vita 
del nostro organismo in Italia. 
 La prima è che nel corso del 2019, abbia-
mo celebrato il cinquantesimo di fondazione del 
nostro organismo, che fu costituito  il 21 giugno 
del 1969.  
  Durante l’anno sono stati diversi i mo-
menti in cui abbiamo celebrato questa ricorrenza, 
in particolare con iniziative dedicate ai nostri soci e 
volontari; il video celebrativo e l’invio delle 50 fo-
tografie, una per settimana, con i ricordi dei pro-
getti e delle persone che hanno fatto la storia dello 
SVI, ne sono un esempio. 
 Abbiamo poi dedicato alcuni momenti alla 
cittadinanza. Ricordo in modo particolare il   mese 
di settembre in cui sono stati realizzati sia alcuni 
incontri all’interno di “Party con lo SVI” , sia l’even-
to in palazzo Loggia dal titolo “Noi, una ong” con la 
presenza di Gad Lerner e di un gran numero di 
amici, sostenitori e concittadini. 
 Cinquant’anni sono un traguardo impor-
tante che non  vuole però farci fermare a festeg-
giare o a guardare con nostalgia al passato, ma che 
ci proietta inevitabilmente  verso le grandi sfide 
del futuro. 
 Con rinnovato entusiasmo, infatti, nel me-
se di Novembre abbiamo celebrato l’assemblea 
dei soci che ha, non solo eletto il nuovo consiglio, 
ma ha anche approvato un documento program-
matico che detta i  passi che il nostro organismo 
dovrà compiere. 
Per quanto riguarda il consiglio, oltre a ringraziare 
i colleghi uscenti,  Marniga, Tartari e Ginammi per 

Lettera del presidente 
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il grande impegno profuso in questi anni, do il ben-
venuto, con soddisfazione, a Ruggero Ducoli, presi-
dente di Scaip, a Luca Turelli, già impegnato con 
noi in passato in Uganda e in Mozambico e a don 
Roberto Ferranti, delegato del vescovo di Brescia.  
 Ai nuovi consiglieri e a quelli che hanno 
rinnovato la disponibilità per un ulteriore manda-
to, va il mio augurio di un proficuo lavoro. 
 Durante la stessa assemblea, dicevo, è an-
che stato discusso ed approvato un documento 
programmatico che impegna il nuovo consiglio 
direttivo a lavorare su diversi temi, ma, in modo 
particolare,  sul progetto  di fusione con l’Ong 
SCAIP, in un primo momento, e all’esplorazione di 
possibili ed eventuali  progetti simili  con MMI.  
 La fusione significa unire maggiormente le 
forze con altre organizzazioni che già conosciamo 
e con cui già lavoriamo attivamente, con la consa-
pevolezza che questo percorso ci possa porta-
re al raggiungimento di una maggiore efficacia 

della struttura e a una migliore capacità di rap-
presentare i nostri valori fondanti, e la possibi-
lità di realizzarli al meglio. 
 Non ci interessa ovviamente cercare 
l’efficacia fine a sé stessa, ma ci interessa mi-
gliorare la nostra capacità di spostare maggiori 
risorse e  quindi maggiori vantaggi sui nostri 
beneficiari.  
 Il nostro sguardo sarà sempre rivolto 
con attenzione ai nostri beneficiari sia in Italia 
che all’estero , con l’impegno di ampliare sem-
pre più  il nostro raggio di azione, con progetti 
che migliorino le loro condizioni di vita e ri-
spondano ai loro reali bisogni. 
 Sono certo   che,  con la collaborazione 
di tutto l’organismo, e dei soci in primis, si 
possa giungere a alla realizzazione di tale per-
corso in tempi brevi. 

                 Il presidente   
            Paolo Romagnosi 
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Bilancio di esercizio al 31/12/2019 
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 

ATTIVO (in Euro) 31/12/2019 31/12/2018 

A) Quote associative ancora da versare: 
0 0 

B) Immobilizzazioni: 
    

  I. Immobilizzazioni immateriali 0 3.311 

  Totale immobilizzazioni immateriali 0 3.311 

  II. Immobilizzazioni materiali 
    

  1) Fabbricati 751.465 751.465 

  Totale immobilizzazioni materiali 751.465 751.465 

  III. Immobilizzazioni finanziarie 
    

  1) Quote sociali Banca Etica 14.805 14.805 

  2) Quote Cooperativa Solidarietà 62 62 

  3) Conferimenti NO ONE OUT 0 4.610 

  4) Titoli 12.700 12.700 

  Totale immobilizzazioni finanziarie 27.567 32.177 

Totale Immobilizzazioni 779.032 786.954 

C) Attivo Circolante: 
    

  II. Crediti 
    

  1) Verso cofinanziatori progetti 473.581 804.675 

 2) Verso partner e loco progetti 657.698 0 

 3 Verso FOCSIV volontari servizio civile 23.693 0 

  4) Verso AICS 0 329.726 

  5) Verso Poste Italiane Spa 0 1.716 

  6) Altri 14.671 6.178 

  Totale crediti 1.169.642 1.142.295 

  III. Attività finanziarie 
    

  1) Titoli – fondi comuni di investimento 0 0 

  2) Titoli obbligazionari 1.867 1.867 

  Totale attività finanziarie 1.867 1.867 

  II. Disponibilità liquide 
    

  1) Depositi bancari e postali 194.464 226.165 

  2) Denaro e valori in cassa 1.574 1.857 

  Totale disponibilità liquide 196.038 228.022 

Totale Attivo Circolante 1.367.547 1.372.183 

D) Ratei e risconti attivi 
    

  I. Ratei e risconti attivi 
    

  1) Ratei attivi 0 1.282 

  2) Risconti attivi 0 0 

Totale Ratei e risconti attivi 0 1.282 

TOTALE ATTIVO 2.146.580 2.160.419 
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 (segue) 

PASSIVO (in Euro) 31/12/2019 31/12/2018 

A) Patrimonio netto:     

  I. Fondo di dotazione   

  1) Fondo di dotazione 456.898 917.450 

  Totale Fondo di dotazione 456.898 917.450 

  II. Riserve 
    

  1) Riserva disponibile 0 688.108 

  2) Riserva per progetti MAE in chiusura 0 0 

  3) Riserva di solidarietà 10.000 10.000 

  4) Riserva di copertura svalutaz. immobili 0 0 

 5) Utilizzo patrimonio netto per copertura progetti 0 - 1.182.480 

  Totale riserve 10.000 - 484.372 

  III. Risultato gestionale 
    

  1) Risultato gestionale 7.167 33.820 

Totale Patrimonio netto 474.066 466.898 

B) Fondi da inviare a progetti: 
    

  I. Riserve impegnate su progetti cofinanziati PVS 697.987 1.346.740 

 II. Fondi per progetti non cofinanziati PVS 228.495 0 

  III. Microprogetti 0 10.655 

Totale Fondi da inviare a progetti 926.483 1.357.395 

C) Trattamento di fine rapporto (T.F.R.): 
    

  I. Trattamento di fine rapporto 48.387 42.446 

Totale Trattamento di fine rapporto 48.387 42.446 

D) Debiti: 
    

  I. Reinserimento fine missione volontari 3.241 11.024 

  II. Verso partner progetti P.V.S. 634.583 229.443 

  III. Fornitori 15.514 6.219 

  IV. Istituti previdenziali 8.443 7.667 

  V. Tributari 4.504 4.197 

  VI. Depositi cauzionali 5.874 6.349 

  VII. Altri 0 3.454 

Totale Debiti 672.159 268.353 

E) Ratei e risconti passivi: 
    

  I. Ratei e risconti passivi 
    

  1) Ratei passivi 25.485 25.327 

  2) Risconti passivi 0 0 

Totale Ratei e risconti passivi 25.485 25.327 

 

TOTALE PASSIVO 2.146.580 2.160.419 
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Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2019 

(in Euro) Anno 2019 Anno 2018 

A) Proventi per attività istituzionali:     

  I. Raccolta fondi per progetti P.V.S. 750.934 1.309.532 

  II. Contributi per l’attività dello S.V.I. 68.711 103.285 

  III. Iniziative di raccolta fondi 124.288 55.203 

  IV. Corso formazione 120 632 

  V. Proventi diversi 15.889 90.339 

  VI. Rimborsi per Servizio civile 89.298 51.075 

  VII. Periodico “Esserci” 645 645 

Totale Proventi per attività istituzionali 1.049.886 1.610.710 

B) Oneri per attività istituzionali: 
    

  I. Spese sostenute e invii effettuati per progetti P.V.S 750.934 657.178 

  II. Accantonamento fondi destinati a progetti P.V.S. 15.000 652.354 

  III. Spese per raccolta fondi 58.102 20.098 

  IV. Contributi ad altri organismi 1.398 3.070 

  V. Acquisti e materiali di consumo 0 503 

  VI. Costi per il personale 130.165 162.246 

  VII. Ammortamenti e accantonamenti 3.311 3.311 

  VIII Costi di funzionamento e amministrazione 38.297 28.185 

  IX. Centro documentazione 0 0 

  X. Costi per formazione dei volontari 679 0 

  XI. Gestione servizio civile 45.543 27.951 

  XII. Periodico “Esserci” 4.779 3.511 

  XIII. Fiscali e tributari 0 16 

  XIV. Oneri bancari 1.125 763 

  XV. Variazione delle rimanenze 0 0 

Totale Oneri per attività istituzionali 1.049.333 1.559.187 

 

Differenza tra proventi e oneri  
per attività  istituzionali 

 

553 51.523 
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Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2019 (segue) 

(in Euro) Anno 2019 Anno 2018 

C) Proventi ed oneri finanziari:     

  I. Proventi finanziari     

  1) Interessi bancari e postali in Italia 600 612 

  2) Cedole da titoli 0 0 

  3) Proventi da investimenti finanziari 0 0 

  Totale proventi finanziari 600 612 

  II. Oneri finanziari 
    

  1) Perdite su titoli azionari 0 - 7.300 

  Totale oneri finanziari 0 - 7.300 

Totale Proventi ed oneri finanziari 600 - 6.688 

D) Proventi ed oneri da gestione immobiliare: 
    

  I. Proventi da gestione immobiliare 
    

 1) Fitti attivi 31.116 33.117 

  2) Sopravvenienze attive 1 150 

  Totale proventi da gestione immobiliare 31.117 33.103 

  II. Oneri da gestione immobiliare 
    

 1) Oneri per gestione immobiliare 
- 24.272 - 38.029 

  2) Sopravvenienze passive 
- 831 - 6.254 

  Totale oneri da gestione immobiliare - 25.103 - 44.283 

Totale Proventi ed oneri da gestione immobiliare 6.014 - 11.016 

 

RISULTATO GESTIONALE 

 
7.167 33.820 
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Nota integrativa al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Stato patrimoniale - Attivo 
esercizio, per una nuova svalutazione di tale vo-
ce in ottica prudenziale oltre a quanto già opera-
to nel corso dell’esercizio 2010. 
Pertanto il Consiglio di Amministrazione a fronte 
di un valore al 31.12.2016 di € 2,61 ad azione, 
ritenendo di mantenere il possesso delle azioni 
finché il valore delle stesse non si fosse riavvici-
nato a quello iscritto nel bilancio dell’Ente, aveva 
proceduto con una svalutazione di € 20.796,50 
tale da portare il valore unitario ad € 4,00 per 
azione. 
Nel 2017 il Consiglio di Amministrazione, verifi-
cata la correttezza della linea prudenziale tenuta 
nel precedente esercizio, pur riscontrando un 
leggero miglioramento del valore delle azioni 
(pari ad € 3,65 al 31/12/2017) aveva ritenuto di 
confermare il valore di tale voce. 
Il Consiglio di Amministrazione, appurato che nel 
corso dell’anno 2018 i titoli avevano subito 
un’ulteriore significativa perdita di valore, atte-
standosi su un valore unitario pari ad € 2,49 al 
31.12.2018, pur riscontrando un leggero miglio-
ramento nei primi mesi dell’anno 2019 (pari ad € 
2,54) aveva ritenuto di apportare un’ulteriore 
svalutazione prudenziale di € 7.300,00 al valore 
iscritto in bilancio al fine di uniformarlo al valore 
di mercato. 
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha 
ritenuto di confermare il valore di tale voce al 
31.12.2019 ad € 12.700,00 tenuto conto che le 
azioni sono state oggetto di liquidazione in data 
27/02/2020 al valore di € 19.546,65. 
 

C) Attivo Circolante 

II) Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
La voce è così composta: 

A) Quote associative ancora da versare 

Al 31.12.2019 l’Ente non vanta alcun credito nei 
confronti dei Soci per quote associative dell’an-
no non ancora versate. 

 

B) Immobilizzazioni 
I) Immobilizzazioni immateriali 
La presente voce nell’esercizio 2015 ha registra-
to un incremento pari ad € 16.555 relativo agli 
oneri sostenuti nel corso di tale anno per il tra-
sferimento della sede. Tale importo, in quanto 
straordinario e produttivo di benefici per i pros-
simi anni, è stato oggetto di capitalizzazione e 
sottoposto ad ammortamento della durata di 
cinque anni. L’importo esposto nello Stato patri-
moniale è già al netto dell’ammortamento. 
 

II) Immobilizzazioni materiali 
1) Fabbricati  
La presente voce, frutto di donazioni, è relativa a 
undici appartamenti e tre autorimesse siti nel 
Comune di Sarezzo (BS), in località Ponte Zana-
no. L’importo indicato in bilancio è stato aggior-
nato al valore di perizia redatta nel mese di mar-
zo 2019 dal Geom. Gabriele Rubagotti, con una 
svalutazione rispetto all’esercizio precedente di 
complessivi € 73.035. 
 

III) Immobilizzazioni finanziarie 

1) Quote sociali Banca Etica 

Nel corso dell’anno 2019 tale posta non ha subi-
to variazioni. 
2) Quote Cooperativa Solidarietà 

Nel corso dell’anno 2019 tale posta non ha subi-
to variazioni. 
3) Conferimenti No One Out 

Nel corso dell’anno 2019 tale posta è stata azze-
rata. 
4) Titoli 
Al 31.12.2019 tale posta è rappresentata esclusi-
vamente dalle azioni ordinarie UBI ricevute in 
eredità nel corso dell’anno 2009. Il Consiglio di 
Amministrazione, consapevole che al 31.12.2016 
tale pacchetto azionario aveva un valore di mer-
cato (pari ad € 13.060) inferiore a quello iscritto 
in bilancio, nel corso del 2016 aveva optato, a 
differenza di quanto avvenuto nel precedente 
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Crediti al 31.12.2019  
Per finanziamenti a progetti P.V.S.   € 1.131.279 

  Verso cofinanziatori progetti € 473.581 

  Verso partner e loco progetti € 657.698 

€ 23.693 Verso FOCSIV volontari servizi civile 

Altri   € 14.671 

  Verso conduttori per affitti attivi € 12.209 

  Verso altri enti per condivisione spese comuni € 2.500 

 Verso Erario (IRES) - € 38 

Totale € 1.169.642 

Disponibilità liquide al 31.12.2019 
 

 

Depositi bancari e postali   € 194.464 

  C/c Banca Etica € 177.611 

  C/c Banco di Brescia € 7.710 

  C/c Postale € 9.143 

 C/c Paypal € 176 

     

Denaro e valori in cassa   € 1.574 

Totale € 196.038 

D) Ratei e Risconti Attivi 
I ratei e risconti attivi sono stati determinati secon-
do il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio. 

Nella voce “Crediti verso conduttori per affitti atti-
vi” è esposto il presumibile valore di realizzo, de-
terminato dalla differenza tra il valore nominale (€ 
50.751) ed il fondo svalutazione crediti (€ 38.542). 
L’elevato importo del fondo svalutazione crediti è 
motivato dalla presenza di alcune posizioni di diffi-
cile incasso. Si precisa che l’Ente è attualmente 
depositario di una somma di € 5.874 a titolo di de-
positi cauzionali, somma che – nel caso – potrà 
essere trattenuta dall’Ente a parziale copertura dei 

crediti vantati. 

III) Attività finanziarie 

Tale voce è così composta dai titoli obbligazio-
nari emessi da Banca Etica: nel corso dell’anno 
2019 la voce non ha registrato movimentazio-
ni. 

IV) Disponibilità liquide 

Tale voce è così composta: 
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Stato patrimoniale - Passivo 

A) Patrimonio Netto 

I) Fondo di dotazione 

Corrisponde al valore degli immobili ricevuti in do-
nazione siti in Brescia e in Ponte Zanano – iscritto 
nell’anno 2001 in Bilancio per un valore di € 
1.017.450 – che costituiscono il fondo di dotazione 
dell’Ente stesso. Tale valore è stato determinato 
nel 2001 dal Geom. Cuter con propria perizia asse-
verata e, su indicazione del Collegio dei Revisori, è 
stato mantenuto negli esercizi successivi, escluden-
do l’applicazione di processi di ammortamento e/o 
di rivalutazione. 
L’importo di tale fondo di € 1.017.450 è pertanto 
pari all’intero valore di perizia degli immobili, tenu-
to conto che prima dell’iscrizione di tale valore gli 
immobili, sebbene già di proprietà dell’Ente, non 
erano iscritti in contabilità. Tale fondo equivale 

quindi a una c.d. “riserva di rivalutazione”. 
Nel corso dell’anno 2017 tale fondo è stato ridotto 
di € 100.000 al fine di creare la “Riserva copertura 
svalutazione immobili”. 
Alla data del 31.12.2019 tale voce registra un im-
porto di complessivi € 456.898 frutto di: 
- un incremento di € 33.820 relativo all’accantona-
mento del risultato gestionale positivo dell’eserci-
zio 2018; 
- un decremento di € 494.372 relativo all’utilizzo 
del patrimonio netto per copertura progetti per 
l’importo eccedente la Riserva disponibile, il tutto 
come meglio precisato nel successivo paragrafo. 
 

II) Riserve 

Nel corso dell’esercizio 2019 la presente voce ha 
subito le seguenti variazioni: 

Variazioni anno 2019 della voce “Riserve”  
  Valore al 

31.12.2018 

Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio 

Valore al 
31.12.2019 

Riserva disponibile € 688.108 - € 688.108 - 

Riserva di solidarietà € 10.000 - - € 10.000 

Utilizzo del patrimonio netto 
per copertura progetti  

- € 
1.182.480 

- - € 1.182.480 - 

Totale - € 484.372 € 0 - € 494.372 € 10.000 

Si ricorda che con la chiusura dell’esercizio 2018 il 
Consiglio di Amministrazione aveva proposto all’As-
semblea dei soci convocata per l’approvazione del 
bilancio 2018 le seguenti operazioni sul Patrimonio 
netto dell’Ente, operazioni tutte effettuate a segui-
to di delibera unanime dell’Assemblea dei soci te-
nutasi in data 16.05.2019: 

1) ripristino ad € 10.000 della “Riserva di solida-
rietà” mediante utilizzo della “Riserva dispo-
nibile”; 

2) utilizzo della “Riserva copertura svalutazione 
immobili” per € 73.035 a copertura della 
differenza (negativa) tra il valore delle immo-
bilizzazioni materiali iscritto al 31.12.2017 e il 
valore della perizia del Geom. Gabriele Ruba-
gotti; 

3) chiusura della “Riserva copertura svalutazio-
ne immobili” in quanto non più necessaria, 

con destinazione dell’importo residuo di tale 
voce (€ 13.215) ad incremento della 
“Riserva disponibile”; 

4) utilizzo del patrimonio netto per complessivi 
€ 1.182.480 a copertura delle somme inviate 
fino al 31.12.2018 ai progetti per i P.V.S. pur 
in assenza di specifiche erogazioni da parte 
di Donors istituzionali, pubblici e/o privati. Il 
Consiglio di Amministrazione aveva propo-
sto quindi di impiegare tutta la “Riserva di-
sponibile” e una parte del “Fondo di dota-
zione” (per quanto necessario) ad integrale 
copertura di tale posta, precisando che l’im-
porto di € 1.182.480 aveva avuto origine nel 
corso di diverse annualità come da evoluzio-
ne sotto riportata relativa al quinquennio 
antecedente all’esercizio 2018: 

• al 31.12.2013: importo delle somme inviate 
ai progetti P.V.S. pari ad €    552.872; 
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Riserve impegnate su progetti cofinanziati P.V.S.  

AICS 11466 Mozambico € 144.896,42 

AICS 10919 Kenya € 349.434,73 

CEI 666 Zambia € 76.372,10 

Vismara Uganda € 19.890,87 

CEI 1040 Uganda € 54.610,00 

CEI 815 Brasile € 32.663,42 

AICS 11784 Italia (Green School) € 9.120,00 

F.do rischi progetti € 10.999,88 

Totale € 697.987,42 

II) Fondi per progetti non cofinanziati P.V.S. 

Tale posta in bilancio rappresenta i fondi che lo 
S.V.I. ha raccolto vincolatamente alla realizzazione 
dei progetti non cofinanziati attualmente in essere,  

 

al netto delle spese sostenute dall’Ente sia in Italia 
sia all’Estero.  

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio di tale 
voce: 

• al 31.12.2014: importo delle somme inviate 
ai progetti P.V.S. pari ad €    657.756; 

• al 31.12.2015: importo delle somme inviate 
ai progetti P.V.S. pari ad €    925.522; 

• al 31.12.2016: importo delle somme inviate 
ai progetti P.V.S. pari ad € 1.028.760; 

• al 31.12.2017: importo delle somme inviate 
ai progetti P.V.S. pari ad € 1.216.625; 

• al 31.12.2018: importo delle somme inviate 
ai progetti P.V.S. pari ad € 1.182.480. 

Il trend evidenziava un importo già consistente alla 
data del 31.12.2013, frutto di una crescita continua 
nel corso degli anni che era poi proseguita fino alla 
nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione, il 
quale aveva ritenuto necessario avviare una pro-

gressiva inversione di tendenza, riducendo nel 
tempo le somme inviate ai progetti in assenza di 
erogazioni da parte dei Donors istituzionali. 

Si precisa che alla data del 31.12.2019 residua per-
tanto solamente la “Riserva di solidarietà” dell’im-
porto di € 10.000. 

 

B) Fondi da inviare a progetti 

I) Riserve impegnate su progetti cofinanziati P.V.S. 

Tale posta in bilancio rappresenta i fondi che lo 
S.V.I. ha raccolto vincolatamente alla realizzazione 
dei progetti cofinanziati con altri enti attualmente 
in essere, al netto delle spese sostenute dall’Ente 
sia in Italia sia all’Estero. Nella tabella che segue si 
riporta il dettaglio di tale voce: 

Fondi per progetti non cofinanziati P.V.S.  
Fondo Burundi € 2.552,86 

Fondo Kenya € 223.487,70 

Fondo Mozambico € 1.491,38 

Fondo Brasile € 545,00 

Fondo Romania € 418,50 

Totale € 228.495,44 
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Si precisa che l’incremento del fondo “Trattamento 
di Fine Rapporto” non corrisponde all’accantona-
mento esposto nel Rendiconto gestionale in quan-
to una parte di tale accostamento è stato destina-
to, da alcuni dipendenti dell’Ente, ad un ente ester-
no di gestione finanziaria. 

 

D) Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

E) Ratei e Risconti Passivi  
I ratei e risconti passivi sono stati determinati se-
condo il criterio dell’effettiva competenza tempo-
rale dell’esercizio. Per l’esercizio 2019 sono rap-
presentati unicamente da ratei passivi. 

C) Trattamento di fine rapporto 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i di-
pendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remune-
razione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indenni-
tà maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe  

 

dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Nel corso dell’esercizio 2019 la presente voce ha 
subito le seguenti variazioni: 

Variazioni anno 2019 della voce “Trattamento di Fine Rapporto”  

Valore al 31.12.2018 + € 42.446 

Incrementi dell’esercizio + € 6.769 

Decrementi dell’esercizio - € 827 

Valore al 31.12.2019   € 48.387 
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Altri proventi per attività istituzionali 

I proventi dell’Ente non rappresentati dalla Raccol-
ta fondi per progetti P.V.S. hanno subito, rispetto 
allo scorso esercizio, le seguenti variazioni: 

• i “Contributi per l’attività dello SVI” sono 
passati da € 103.285 nel 2018 ad € 68.711 
nel 2019, con un decremento di € 34.574 
(pari circa al 33%); 

• le “Iniziative di raccolta fondi” sono passate 
da € 55.203 nel 2018 ad € 124.288 nel 2019, 
con un incremento di € 69.085 (pari circa al 
125%); 

• le altre voci non registrano significative va-
riazioni rispetto all’anno scorso, salvo la voce 
“proventi diversi” il cui decremento è dovu-
to al minor contributo ricevuto dall’ente ri-
spetto all’anno precedente a parziale coper-

Rendiconto gestionale 

A) Proventi per attività istituzionali 
 

Raccolta fondi per progetti P.V.S. 

Nella tabella che segue vengono indicati, per cia-
scun progetto in corso: 

 

• l’ammontare dei contributi raccolti per i pro-
getti cofinanziati; 

• l’ammontare dei contributi raccolti per i pro-
getti non cofinanziati. 

Raccolta fondi per progetti P.V.S.  

Progetti 

Contributi 
progetti cofi-

nanziati 

Contributi 
progetti non 
cofinanziati 

Totale 

AICS 11466 Mozambico 220.881    

PCM 755 Mozambico 39.879    

Contributi Mozambico   3.232  

Totale Mozambico 260.760 3.232 263.992 

AICS 10919 Kenya 348.388    

Contributi Kenya   3.993  

Totale Kenya 348.388 3.993 352.381 

CEI 666 Zambia 16.692    

Contributi Zambia   150  

Totale Zambia 16.692 150 16.842 

Vismara Uganda 50.109    

Totale Uganda 50.109 0 50.109 

CEI 815 Brasile 35.124    

Contributi Brasile   10.000  

Totale Brasile 35.124 10.000 45.124 

AICS 11367 Italia (okapi) 8.129     

Totale Italia 8.129 0 8.129 

Contributi Burundi   6.165   

Contributi Venezuela   7.344   

Contributi No One Out 
  848   

Totale altri proventi 0 14.357 14.357 

Totale 719.202 31.732 750.934 
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tura del costo del personale da parte di terzi 
soggetti. 

Si precisa che alcune delle variazioni di cui sopra 
rispetto allo scorso esercizio sono da imputare ad 
una diversa classificazione delle voci dei proventi 
adottata a partire dall’anno 2019 e rientrante tra le 
novità in materia di modalità di rilevazione conta-
bile dell’Ente. 

 

B) Oneri per attività istituzionali 

La voce “Accantonamento fondi destinati a pro-
getti” è relativa ad un fondo rischi di € 15.000 stan-
ziato per coprire eventuali passività su progetti. Si 
precisa che tale fondo è stato utilizzato per com-
plessivi € 4.000. 

I costi di funzionamento dell’ente, pari ad € 
283.399, registrano un incremento rispetto allo 
scorso esercizio di circa € 33.000, importo ricondu-
cibile prevalentemente all’incremento delle spese 

per raccolta fondi (di circa € 38.000), dei costi di 
funzionamento e amministrazione (di circa € 
10.000) e di gestione servizio civile (di circa € 
18.000), pur tenendo conto di un decremento del 
costo del personale (di circa € 32.000). 

 

C) Proventi ed oneri finanziari 

La gestione finanziaria dell’Ente, finalizzata unica-
mente a investire la momentanea liquidità ecce-
dente in operazioni prive di rischio, ha generato 
proventi pari complessivamente ad € 600, intera-
mente riferiti ai proventi realizzati mediante l’in-
casso di interessi relativi agli investimenti operati. 

 

D) Proventi ed oneri diversi 

Trattasi prevalentemente di proventi ed oneri rela-
tivi alla gestione immobiliare, quali ad esempio fitti 
attivi, imposte IMU e TASI, spese condominiali. 

Brescia, 28 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

                                 Per il Consiglio di Amministrazione 
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“L’occasione è di capire una volta per tutte che il mondo è 
uno,  

che ogni parte ha il suo senso,  
che è possibile rimpiazzare la logica della competitività  

con l’etica della coesistenza,  
che nessuno ha il monopolio di nulla,  

che l'idea di una civiltà superiore a un'altra  
è solo frutto di ignoranza,  

che l'armonia, come la bellezza,  
sta nell'equilibrio degli opposti  

e che l'idea di eliminare uno dei due  
è semplicemente sacrilega."  

 
TIZIANO TERZANI  


