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Bilancio di esercizio al 31/12/2018 

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2018 
ATTIVO (in Euro) 31/12/2018 31/12/2017 

A) Quote associative ancora da versare: 0 0 

B) Immobilizzazioni:     
  I. Immobilizzazioni immateriali 3.311 6.622 

  Totale immobilizzazioni immateriali 3.311 6.622 

  II. Immobilizzazioni materiali     

  1) Fabbricati 751.465 824.500 

  Totale immobilizzazioni materiali 751.465 824.500 

  III. Immobilizzazioni finanziarie     

  1) Quote sociali Banca Etica 14.805 14.805 

  2) Quote Cooperativa Solidarietà 62 62 

  3) Conferimenti NO ONE OUT 4.610 4.610 

  4) Titoli 12.700 20.000 

  Totale immobilizzazioni finanziarie 32.177 39.477 

Totale Immobilizzazioni 786.954 870.600 

C) Attivo Circolante:     
  II. Crediti     
  1) Per finanziamenti a progetti P.V.S. 804.675 151.659 

  2) Verso AICS 329.726 662.225 

  3) Verso Poste Italiane Spa 1.716 3.660 

  4) Altri 6.178 16.377 

  Totale crediti 1.142.295 833.921 

  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 226.165 102.091 

  2) Denaro e valori in cassa 1.857 1.919 

  Totale disponibilità liquide 228.022 104.010 

Totale Attivo Circolante 1.372.183 939.797 

D) Ratei e risconti attivi     

  I. Ratei e risconti attivi     
  1) Ratei attivi 1.282 3.013 

  2) Risconti attivi 0 0 

Totale Ratei e risconti attivi 1.282 3.013 

TOTALE ATTIVO 2.160.419 1.813.409 
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2018 (segue) 

PASSIVO (in Euro) 31/12/2018 31/12/2017 

A) Patrimonio netto:     
  I. Fondo di dotazione     
  1) Fondo di dotazione 917.450 917.450 

  Totale Fondo di dotazione 917.450 917.450 

  II. Riserve     

  1) Riserva disponibile 688.108 671.122 

  2) Riserva per progetti MAE in chiusura 0 0 

  3) Riserva di solidarietà 10.000 8.000 

  4) Riserva di copertura svalutaz. immobili 0 86.250 

 5) Utilizzo patrimonio netto per copertura progetti - 1.182.480 0 

  Totale riserve - 484.372 765.372 

  III. Risultato gestionale     

  1) Risultato gestionale 33.820 8.803 
Totale Patrimonio netto 466.898 1.691.625 

B) Fondi da inviare a progetti:     

  I. Impegno di spesa per progetti P.V.S. 1.346.740 -488.093 

  II. Iniziative “Gruppo scuola” 0 0 

  III. Microprogetti 10.655 8.288 
Totale Fondi da inviare a progetti 1.357.395 -479.805 

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

  I. Trattamento di fine rapporto 42.446 36.457 

Totale Trattamento di fine rapporto 42.446 36.457 

D) Debiti:    

  I. Reinserimento fine missione volontari 11.024 12.818 

  II. Verso partner progetti P.V.S. 229.443 462.266 

  III. Fornitori 6.219 5.864 

  IV. Istituti previdenziali 7.667 11.190 

  V. Tributari 4.197 14.674 

  VI. Depositi cauzionali 6.349 6.529 

  VII. Altri 3.454 30.001 
Totale Debiti 268.353 543.315 

E) Ratei e risconti passivi:     

  I. Ratei e risconti passivi     

  1) Ratei passivi 25.327 21.817 

  2) Risconti passivi 0 0 

Totale Ratei e risconti passivi 25.327 21.817 

TOTALE PASSIVO 2.160.419 1.813.409 
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Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2018 

(in Euro) Anno 2018 Anno 2017 

A) Proventi per attività istituzionali:     

  I. Raccolta fondi per progetti P.V.S. 1.309.532 843.318 

  II. Contributi per l’attività dello S.V.I. 103.285 74.369 

  III. Iniziative di raccolta fondi 55.203 66.691 

  IV. Corso formazione 632 513 

  V. Proventi diversi 90.339 117.449 

  VI. Rimborsi per Servizio civile 51.075 51.110 

  VII. Periodico “Esserci” 645 1.071 

Totale Proventi per attività istituzionali 1.610.710 1.154.521 

B) Oneri per attività istituzionali:     

  I. Spese sostenute e invii effettuati per progetti P.V.S 657.178 843.318 

  II. Accantonamento fondi destinati a progetti P.V.S. 652.354 0 

  III. Spese per raccolta fondi 20.098 25.718 

  IV. Contributi ad altri organismi 3.070 1.320 

  V. Acquisti e materiali di consumo 503 2.312 

  VI. Costi per il personale 162.246 205.947 

  VII. Ammortamenti e accantonamenti 3.311 3.311 

  VIII Costi di funzionamento e amministrazione 28.185 25.555 

  IX. Centro documentazione 0 0 

  X. Costi per formazione dei volontari 0 0 

  XI. Gestione servizio civile 27.951 41.415 

  XII. Periodico “Esserci” 3.511 6.519 

  XIII. Fiscali e tributari 16 52 

  XIV. Oneri bancari 763 666 

  XV. Variazione delle rimanenze 0 0 

Totale Oneri per attività istituzionali 1.559.187 1.156.132 

 
Differenza tra proventi e oneri per attività  istitu-
zionali 

 

51.523 -1.611 
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Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2018 (segue) 

(in Euro) Anno 2018 Anno 2017 

C) Proventi ed oneri finanziari:     

  I. Proventi finanziari     

  1) Interessi bancari e postali in Italia 612 1.716 

  2) Cedole da titoli 0 0 

  3) Proventi da investimenti finanziari 0 0 

  Totale proventi finanziari 612 1.716 

  II. Oneri finanziari     

  1) Perdite su titoli azionari - 7.300 - 93 

  Totale proventi finanziari - 7.300 - 93 

Totale Proventi ed oneri finanziari - 6.688 1.624 

D) Proventi ed oneri diversi:     

  I. Proventi diversi     

 1) Fitti attivi 33.117 33.042 

  2) Sopravvenienze attive 150 61 

  Totale proventi diversi 33.267 33.103 

  II. Oneri diversi     

 1) Oneri per gestione immobiliare - 38.029 -19.303 

  2) Sopravvenienze passive - 6.254 -5.009 

  Totale oneri diversi - 44.283 - 24.312 

Totale Proventi ed oneri diversi - 11.016 8.791 

 
RISULTATO GESTIONALE 
 

33.820 8.803 
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Nota integrativa al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 

Stato patrimoniale - Attivo 

Titoli 
Al 31.12.2018 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 
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) ha ritenuto di apportare un’ulteriore svalu-
tazione prudenziale di € 7.300,00 al valore 
iscritto in bilancio al fine di uniformarlo al valore 
di mercato. 
 
C) Attivo Circolante 
II) Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

La voce è così composta: 

A) Quote associative ancora da versare 
Al 31.12.2018 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 relati-
vo ai primi quattro anni di € 3.311 ciascuno. 
 
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 aggiornato 
al valore di perizia redatta nel mese di marzo 
2019 dal Geom. Rubagotti, con una svalutazione 
rispetto all’esercizio precedente di complessivi € 
73.035. 
La differenza (negativa) tra il valore iscritto al 
31.12.2017 ed il valore di perizia, pari ad € 
73.035, è stata coperta mediante parziale utiliz-
zo della “Riserva copertura svalutazione immobi-
li” stanziata prudenzialmente in € 86.250 in sede 
di formazione del Bilancio al 31.12.2017. 
 
III) Immobilizzazioni finanziarie 
Quote sociali Banca Etica 
Nel corso dell’anno 2018 tale posta non ha subi-
to variazioni. 
Quote Cooperativa Solidarietà 
Nel corso dell’anno 2018 tale posta non ha subi-
to variazioni. 
Conferimenti No One Out 
Nel corso dell’anno 2018 tale posta non ha subi-
to variazioni. 
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Crediti al 31.12.2018  
Per finanziamenti a progetti P.V.S.   € 804.675 
  Conferenza Episcopale Italiana / vari progetti € 0 
  Regione Lombardia / Mozambico € 0 
  

Altri finanziatori / vari progetti 
€ 804.675 

Verso A.I.C.S.  € 329.726 

Verso Poste Italiane Spa   € 1.716 
      
Altri   € 6.178 
  Verso conduttori per affitti attivi € 1.825 
  Verso altri enti per condivisione spese comuni € 4.078 

 Verso Erario (IRES) € 275 

Totale € 1.142.295 

Disponibilità liquide al 31.12.2018 
  

Depositi bancari e postali   € 226.165 

  C/c Banca Etica € 193.020 
  C/c Banco di Brescia € 18.318 
  C/c Postale € 14.827 

     

Denaro e valori in cassa   € 1.857 
Totale € 228.022 

D) Ratei e Risconti Attivi 
I ratei e risconti attivi sono stati determinati se-
condo il criterio dell’effettiva competenza tem-
porale dell’esercizio. Per l’esercizio 2018 sono 
rappresentati unicamente da ratei attivi. 

Nella voce “Crediti verso conduttori per affitti atti-
vi” è esposto il presumibile valore di realizzo, de-
terminato dalla differenza tra il valore nominale (€ 
40.367) 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 € 6.349 a titolo di 
depositi 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 obbligazionari 
emessi da Banca Etica: nel corso dell’anno 2018 la 
voce non ha registrato movimentazioni. 
 
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 
donazione 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 dotazio-
ne dell’Ente stesso. Tale valore è stato determina-
to nel 2001 dal Geom. Cuter con propria perizia 
asseverata e, su indicazione del Collegio dei Revi-
sori, è stato mantenuto negli esercizi successivi, 
escludendo l’applicazione di processi di ammorta-
mento e/o di rivalutazione. 
L’importo di tale fondo di € 1.017.450 è pertanto 

pari all’intero valore di perizia degli immobili, te-
nuto conto che prima dell’iscrizione di tale valore 
gli immobili, sebbene già di proprietà dell’Ente, 
non erano iscritti in contabilità. Tale fondo equiva-
le 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”. 
 
II) Riserve 
Nel corso dell’esercizio 2018 la presente voce ha 
subito le seguenti variazioni: 

Variazioni anno 2018 della voce “Riserve”  

  Valore al 
31.12.2017 

Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio 

Valore al 
31.12.2018 

Riserva disponibile € 671.122 € 22.018 € 5.032 € 688.108 

Riserva di solidarietà € 8.000 € 5.032 € 3.032 € 10.000 

Riserva copertura svalutazio-
ne immobili 

€ 86.250 - € 86.250 - 

Utilizzo del patrimonio netto 
per copertura progetti  

- - € 1.182.480 - € 1.182.480 

Totale € 765.372 € 27.050 € 1.276.794 - € 484.372 

Con la chiusura dell’esercizio 2018 il Consiglio di 
Amministrazione propone all’Assemblea dei soci 
convocata per l’approvazione del bilancio 2018 le 
seguenti operazioni sul Patrimonio netto dell’Ente: 
 
1. ripristino ad € 10.000 della “Riserva di soli-
darietà” mediante utilizzo della “Riserva disponibi-
le”; 
 
2. utilizzo della “Riserva copertura svalutazione 
immobili” per € 73.035 a copertura della differenza 
(negativa) tra il valore delle immobilizzazioni mate-
riali iscritto al 31.12.2017 e il valore della perizia 
del Geom. Rubagotti; 
 
3. chiusura della “Riserva copertura svalutazione 
immobili” in quanto non più necessaria, destinan-
do l’importo residuo di tale voce (€ 13.215) ad in-
cremento 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 istituzio-
nali, pubblici e/o privati. Il Consiglio di ammini-
strazione propone quindi di impiegare tutta la 
“Riserva disponibile” e una parte del “Fondo di 
dotazione” (per quanto necessario) ad integrale 
copertura di tale posta, precisando che l’importo  
di 1.182.480 ha avuto origine nel corso di diverse 
annualità come da evoluzione sotto riportata rela-
tiva al quinquennio antecedente l’esercizio 2018: 
 
 al 31.12.2013: importo delle somme inviate 

ai progetti P.V.S. pari ad €  552.872; 
 
 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 
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Microprogetti     

Paese 
Saldo al 

31.12.2017 

Fondo vin-
colati 

dell’anno 
2018 

Spese so-
stenute 

nell’anno 
2018 

Saldo al 
31.12.2018 

Studio nuovo progetto Congo  € 1.046 € 120 € 0  € 1.166 

Rassegna teatrale – Iniziat. comune € 323 € 0 € 0 € 323 

Progetto Ambientiamoci – Fondaz. Cari-
plo 

€ 6.919 € 0 € 6.919 € 0 

Progetto Come l’Okapi € 0 € 7.382 € 0 € 7.382 

No One Out Campagna Risveglio  € 0 € 1.784 € 0 € 1.784 

Totale € 8.288 € 9.286 € 6.919 € 10.655 

C) Trattamento di fine rapporto 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i 
dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remu-
nerazione 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 2018 la presente voce ha 
subito le seguenti variazioni: 

Variazioni anno 2018 della voce “Trattamento di Fine Rapporto”  

Valore al 31.12.2017 + € 36.457 

Incrementi dell’esercizio + € 7.128 

Decrementi dell’esercizio - € 1.139 

Valore al 31.12.2018   € 42.446 

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 evidenzia un importo già consistente alla 
data del 31.12.2013, frutto di una crescita continua 
nel corso degli anni che è poi proseguita fino alla 
nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione, il 
quale ha ritenuto necessario avviare una progressi-
va inversione di tendenza, riducendo nel tempo le 
somme inviate ai progetti in assenza di erogazioni 
da parte dei Donors istituzionali. 
 
Si precisa che: 
 la “Riserva disponibile” registra un incre-
mento di € 22.018 relativo all’accantonamento del 

risultato gestionale positivo dell’esercizio 2017; 
 
 nel corso del 2018 il Consiglio di Ammini-
strazione ha stabilito di impiegare la “Riserva di 
solidarietà” per l’importo di € 3.032 per le finalità 
per le quali è stata costituita. 
 
B) Fondi da inviare a progetti 
I) Impegno di spesa per progetti P.V.S. 
 
Tale posta in bilancio rappresenta i fondi che lo 
S.V.I. ha raccolto vincolatamente alla realizzazione 
dei progetti attualmente in essere, al netto delle 
spese sostenute dall’Ente sia in Italia sia all’Estero. 
Per un approfondimento circa gli importi dei sin-
goli progetti, si rinvia allo specifico paragrafo con-
tenuto nella successiva sezione della presente No-
ta integrativa relativa al Rendiconto gestionale. 
 
III) Microprogetti 
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Si precisa che l’incremento del fondo 
“Trattamento di Fine Rapporto” non corrisponde 
all’accantonamento esposto nel Rendiconto ge-
stionale in quanto una parte di tale accostamento 
è stato destinato, da alcuni dipendenti dell’Ente, 
ad un ente esterno 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 2018 sono rap-
presentati unicamente da ratei passivi. 
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Dall’analisi dei dati contenuti nella precedente 
tabella e di quanto contenuto nel Rendiconto ge-
stionale, emerge che: 

 l’importo dei fondi vincolati ricevuti dallo 
S.V.I. per progetti P.V.S. e non ancora spesi 
al 31.12.2018 ammontano ad € 164.260, il 
che significa che nel corso dell’anno 2018 lo 
S.V.I. ha sostenuto spese per importo infe-
riore alla somma dei fondi vincolati al 
31.12.2017 e dei fondi raccolti nel corso del 
2018; 

 nel 2018 lo S.V.I. ha infatti raccolto fondi 
vincolati per € 1.309.532 e sostenuto spese 
per € 657.178; 

 l’importo di € 1.182.480 corrisponde alle 
somme inviate fino al 31.12.2018 ai progetti 
per i P.V.S. pur in assenza di specifiche ero-
gazioni da parte di Donors istituzionali, pub-
blici e/o privati, per le quali anche alla luce 
di quanto precedentemente esposto il Con-
siglio di Amministrazione propone l’integra-
le copertura. 

 

 

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 € 74.369 nel 2017 ad € 103.285 
nel 2018, con un incremento di € 28.916 
(pari circa al 28%); 

 le “Iniziative di raccolta fondi” sono passate 
da € 66.691 nel 2017 ad € 55.203 nel 2018, 
con un decremento di € 11.488 (pari circa al 
17%); 

 le altre voci non registrano significative va-
riazioni rispetto all’anno scorso, salvo la vo-
ce “proventi diversi” il cui decremento è 
dovuto al minor contributo ricevuto dall’en-
te rispetto all’anno precedente a parziale 
copertura del costo del personale da parte 
di terzi soggetti. 

 

 

 

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 del fondo destinato nel 2017; 

 l’importo dei fondi raccolti nel corso del 
2018; 

 le spese e gli invii sostenuti nel corso del 
2018; 

 l’ammontare del fondo residuo accantonato 
al 31.12.2018. 

Progetti P.V.S.  

Paese 
Saldo al 

31.12.2017 

Fondo vinco-
lati dell’anno 

2018 

Spese sostenu-
te nell’anno 

2018 

Saldo totale al 
31.12.2018 

Saldo parzia-
le al 

31.12.2018 

Utilizzo PN a 
copertura 
progetti 

Kenya 722.195 29.817 147.521 562.850 604.491 - 41.641 
Brasile - 94.492 98.747 20.201 86.040 - 15.946 101.987 
Venezuela - 487.936 13.114 14.309 - 1.195 - 489.131 487.936 
Uganda -393.801 270.400 109.021 161.379 - 232.422 393.801 
Zambia -211.670 254.834 103.011 151.823 - 59.847 211.670 
Burundi - 28.727 75 0 75 - 28.652 28.727 

Mozambico 6.338 642.545 263.115 385.768 385.768 0 

Totale - 488.093 1.309.532 657.178 1.346.740 164.260 1.182.480 
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B) Oneri per attività istituzionali 

I costi di funzionamento dell’ente, pari ad € 
249.655, registrano un decremento rispetto allo 
scorso esercizio di circa € 60.000, importo ricon-
ducibile prevalentemente al decremento del costo 
del personale. 

 

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 € 612, intera-
mente riferiti agli interessi attivi dei depositi in 

conto corrente e ai proventi realizzati mediante 
l’incasso di interessi relativi agli investimenti ope-
rati. 

Gli oneri indicati sono riferiti alla svalutazione del-
le azioni ordinarie UBI, cui si rimanda al preceden-
te paragrafo delle immobilizzazioni finanziarie. 

 

D) Proventi ed oneri diversi 

Trattasi prevalentemente di proventi ed oneri re-
lativi alla gestione immobiliare, quali ad esempio 
fitti attivi, imposte IMU e TASI, spese condominia-
li. 

 

Brescia, 21 marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
                                 Per il Consiglio di Amministrazione 
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SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE 

Via Collebeato n. 26 – 25127 Brescia 

 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 31/12/2018 

 

Signori Associati, 

il Bilancio predisposto dal Vostro Consiglio di Amministrazione, e che Vi viene sottoposto per l’ap-

provazione, si riassume nelle seguenti risultanze: 

ATTIVO   € 2.160.419 

PASSIVO                € 1.693.521 

PATRIMONIO NETTO €    466.898 

Il risultato gestionale, pari ad € 33.820, trova conferma nelle risultanze del Rendiconto gestionale 

dove si riscontrano: 

PROVENTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  € 1.610.710 + 

ONERI SOSTENUTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI € 1.559.186 – 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   €         6.688 – 

PROVENTI ED ONERI DIVERSI    €       11.016 – 

RISULTATO GESTIONALE    €       33.820 + 

La Nota integrativa Vi ha illustrato la consistenza delle varie voci componenti il Bilancio. 

Il Bilancio, come già avvenuto negli scorsi esercizi, è stato esaminato da un Revisore legale che lo ha certi-

ficato sulla base di un’opinione positiva senza rilievi. 

Riteniamo che il Bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione sia stato correttamente predisposto e 

che sia idoneo a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’Ente, 

e pertanto Vi invitiamo ad approvarlo nelle risultanze sopra esposte. 

Brescia, 20 aprile 2019 

Il Collegio Sindacale 

Lucio Benedetti 

Claudio Donneschi 

Tania Tagliaferro 


