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BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIo
Bilancio al31.122416

STATO PAIRIMONIALE

B
B1

TOTALI
31t12t2016

0,00

0,00

44ù 000.0r'r

121 567 00

6 032.tiù

6 032.i10

318.433,00

306 "1i10 c!
308.480,00

626.913,00

19 754,00

19.754,00

TOTALI
31t12J2015

000

440 000 rlri

108 367.00

6 032 rrC

6 C32.0!
331.633,00

i61 9c1.00

161.S01,00

493.534,00

4.050,00

BII II,4T/IOBILIZZAZIONIMATERIALI

B.lt.l Te.renieFabbricati

Fondo Ammortamento Tereni e Fabbricati

B.ll.4 Altritieni

FÒn.lo Ammorlamenio Altri Beni

B lll2 CreditL

B ìll2 d VersoAliri

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

C ATTIVO CIRCOLANTE

C II CREDITI CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZIONI

C IV DISPONIBILITA' L{AUIDE

C.lVl Depositi bancari e PostalJ

C.lV3 Denaro e valori ìn cas§a

Totalè DISPONIBILITA LIGUIDE

TOTALÉ ATTIVO CIRCOLANTE

D RATEì E RISCONTIATTIVI

D-ll Altri ratei e riscanti altitli

TOTALE RATEI E RISCOI'ITI ATTIVI

1286,00

1_286,00

763.560,00

113 646 00

1959.00

1'15.607,00
'i35.361,00

257 1T1,AA

2 267 ,04

260.044,00
264.094,00

1|2A.OO

1.728.00

755.356,00

(Valori in Euro)

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
lMI\loBlLlzzAZìONl ll\4MATERIALI

I MM O BI LI ZZAZ O N I I M M AT E R I A LI



Atx

c

RATEI E RISCONTi PASSIVI

Ali, /aiel e :is.or li passr'rr

734.391 00

-48 963 00

2.662,00
2 267,OO

875,00

I 834,00

7.O38,O0

12.172,4O

D7
D.12
D 13

DEBITI

Debiiiverso i Fomiiori

DebiliTnbulari
Debiti verso lstituti di previdenza e di

Debiiì verso Altri

5 754,00

3.386,00
1 

"81 
.AO

D 13

730.0c

DI LAVORO SUBORPINATO

E

EII

PASSIVO
TOTALI

31t12j2016

735-42a,00

8.480,00

743.908,00

6.369,00

TOTALE PASSIVO



CON'I'O ECONOMICO

coNTo EcoNoMlco
TOTALI TOTALI

3it12t2o16 3111212t15

A5
VALORÉ DELLA PRODUZIONE

Alk Ri.zvr e pJove.t

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B 6 Cosii per matelle prime. dr consumo e

8.7 Costi per servizi

B 8 Costi per qodimento dl beni dr terzi

B 9 Cosii per il persona e

B 9a saiarie stipencl

Bgb Onei socialì

B I c Tratismenlo Rne raPP

B'i0 Ammortamenti e svalutazioni

B 10 b Amrn delle lmm malerialÌ

B 1,1 Onei diversi drgestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

3'1.499,00

3.211,00

2.251,OO

'13.200,00

60.099,00

63196.00
2.850,00

36.398,00

29 19S 00

6.432.40

767,OA

13 200,00

13 200,00

221 102,40

396.845,00

47 -279.0O

200,00

680.00

0,00

-480,00

328.355.00

328.355,00

31 559,00

79 560.00

0,00

36.961,00

9.604,00

r 124.00

8.480,00

3,19 5S6 00

349.566,00

Dafferenza tra valore e costidella produzione

C PROVENTT E ONtrRI I'IÀ"ANZI,{RI

C Ì6 Altri prol,cnti firaìrzian

C )7 lnlcrcssi cd alri oncri finanziari

C. lTbis Utili c perdilc su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIAR'

_Risultato prima dellè imPostè

22 lmposie sul reddito dell'esercrzro

26 Avanzo(Oisavanzo)detl'esercizio

13.200,00

1U_204,00

325.484,00

2.871;00

6.958,00

1,00

224,OO

6.733,00

47.759,00

1204,00

48.963,00



Bilancio chirso al 3l dicembr€ 2016

NOTA INTEGRAI'I\A
La pr€sente nota irtegrativa ha la funzione di illustrare i dati esposti ncl bilancio mcdiantc analisi,
intcgrazionc e svihppo degli stessi.
Ancorché non prcvista per il bilancio dellc ONLUS. si ò ritcnuto utilc allegarla a tale documcnto al
fine di rendcrc pru chrara lc lettura dcl medcsrmo.
Si fa ricorda che nel preseDte bilancio viene tcnuta in considerazionc la rcndicontazione della sede
posta iD Eritrea; a lal finc, essendo Ia stcssa cspressa nclla moneta localc (Nakfa), Ia stcssa è stata
convertita in Euro al tasso di cambio al 3l-12.2016: I Euro = 16,3888 Nakfa.
L Associazione è impcgnata ìn una scric di progctti pcr i quali ricevc dclle donazioni da tcrzi e a
iÌonte dellc quali sosticne dei costi per Ia realizzazione degli slcssi; al finc di rendicontarc
I'andamento di qùcsti progetti, la contabilità dclla stcssa si basa su un modcllo analitico chc
conscnte di allegare alla prcsente Nota Inicgmtiva dei bilanci relativi ai singoli progettt-

PRINCTPI DI RXDAZIONE
ll presente bilancio è stafo redatto sccondo il modclio previsto dalla Lcgge
CRITERI DI VALUTAZIONE
I critcridi valutazionc adottatr pe, la redazionc dcl bilancio sono i segucnti:
Immobilirzaziori.
Sono iscrittc cvidcnziando il rclativo Fondo Ammorta.rnento; i bcni qui indicaii sono
sistematicamente amnortizzatia quotc costanli, secoDdo la loro residua possibiìità di utilizzo.
Nclla voce Immotlilizzazioni Matcriali - Terreni c Fabbricati è stato inse.ito l'immobile acquistato in
data 19 luglio 2007 con rogito rcdatto dal Dott. Gabrielc Carr.si, notaio in Bo.go San Lorcnzo,
rcgistrato al repeitorio n.28 1.125.
Nclla voce lmmobilizzazioni Materiali AlEi beni sono stati inseritì i scguenti cespiti:

- Computer HP, acquistato in data 30 novcmbre 2007;
- N.2 ComputerApple Imac acquistad in dara 27 febbraio 2009;
- N.l pdmmo donato all'Associaziong in data 05 settembac 2014 Io stesso è stato

valorizzato € I pcr dame cvidcnza nella contabilità cd è stato intcgmlmcnle ammorrizzato
nel l'escrcizio.

Si fa prcsente comc il calcolo dcgli ammorlamenti sia stato effettùato utilizzando le aliquotc soro
riportate. ragguagliando l'ammoftamento al periodo dcll'amo in cui il bene è stÀto jn possesso

dcll'Associazionc: talc ammortamcnto è stato ridotto del 50% cosi comc prcvisto dalia Leggc nel
caso di benia uso pluricnnaii.

Per quanto iguarda Ic lmmobilizzazioni Finanziarie, essc sono costituitc da polizzc vita contraEe
con Ia Socictà Realc Musra di Assicurazioni, e l'ìmporto inserito in bilancio ammontantc a
complessivi € 308.480 è cosi composto in basc alla valoriz"-aziorc al 31.12.2016:

- Polizza n. 2500617 € 200.000:
- Polizzz n. 4202353 € 54.240-
- Polizza n. 42023'74 € 54 2411.

Detta valorizzazionc al 31.12.2016 comprendc le movimcntazioni di sottoscrizione e di rimborso
awerute ncll'anno 2016.
La parte contraente c bcneficìario è I'Associazione. Al finc di una maggior chiarczza si allcga una
copia della poliza che andr,à a costitùire partc integrantc dcl prescnte documento.

)i seguito sono riporlale le aliqxole di ammortame to rpplicale alle singol€ categori€
li bcni. Immobilizz:ìziori nìrtrri,ìli

|\,

TERRENI E FABBRICATI 3,);
14ACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 2o'/,



Crediti
Io questa vocc sono contcnuti i Crcditi vantati dall',4.ssociozione nci conftonti dcll'Erario (€ I 204),
nei conàonti dclla socictà assicurariva Rcalc Mutua per una polizza di € 6.000 a copertura del debito
per T.F.R. della Associazione e nei confionti dclla istituzione SHCC pc. l'acquisto del tcrrcno su cuì
sorgcrà l'Asilo in Cambogia (€ I2 550).

Disponibilità liquide
La voce "Banchc" riporia i saldi dci scgucnti conti co.rcnti:

- Banco Posta € 18.631,61;
- Banca Popolare diVicen a€21.696,01.
- Unicredit Banca € 963,76;
- Unicredit Banca - il mio dono € 6.5.535,54:
- Conro Piy Pal € 6.695.981
- HousinS and Conìmerce Bank in Eritrca Nakfa 2.049,92 (€ 125,08 - Il taso di cambio

utilizzato è quello €/nakfa al 3l 12.20ì6 pari a € I = 16,3888 Nakfa indicato dall'Agenzia
delìe Entratc);

La vocc "Denaro e valori in Cassa" riporta la consis(cnza della Cassa dellc sedi di Firenzc c
dell'Eriaca:

- Valorc dclfa cassa dclla sedc di Fircnzc al 31112121116C779,75',
- VaìoredellacassadellasedcinEritreaal3l/12120l6Nalfa19-329{€1.179,40);

Rhconti Attivi
I risconti Attivi sono costituiti dalla quota partc del costo delÌe assicuraziori di competenza dcl 201?
ma chc sono state pagatc ncl corso dcl 2016-

Patrimonio N_etto

11 patrimonio nctto arnmonta a Eùro 743-908,00 di cui curo 735 42tì,00 rapprcscotato dal Fondo di
Dotazionc a cui va aggiunto l'importo pari a Euro 8.480,00 che rappresenta I'avaizo dcl prcsentc
e§crcizio.

Debiti
I debiti sono iscrifti al loro valore nominale. L'Associazione ha dcbùi verso i Fomitori psr Euro
5.754,00, vcrso l'erario per Éuro 3.386,00 rclativi a ritcnute da vcrsare (€ 544), a ritcnulc sugli
intercssi maturati sulle polizze (€ L7l8) e a Irap (€ L124), vcrso gli Istituti di Prcvidenza Sociale €
1.281,00 c vcrso altri pcr € 2 132,00, composro dai debiri nei confronti del pcrsorale dipcndentc).
Detti debiti sono csigibili a brcve tcrmine.

Ratei e Risconti Passivi
Sono relativi alle quote associativc di competcnza del 2017 ma chc sono statc incassate in altro
esercizio

Commenti alle principali voci del Conto economico.

\ALOR-E DELLA PRODIiZIONE

A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI
ln qùesta voce sono indicati tufti i contributi c le donzioni ricevuti dall'Associazionc ncl corso del
2016, sia in Italia che in Eritr€a; pcr quanto riguarda i conributi Italiani, cssi provengono da diverse
fonti che qui di seguito andiamo meglio a specificare:

Donazoni da pnvali 184 386,82 56.52%

Conlrbutida Énli 79 567.71 24.394/"

4 095,00 1 26v,

Conlnbutida allre AssociazDn i 7.7A2,7A 2.394k



Offerte per Calendari. Bjqlietta. ecc. 3 694.00 1.13%

Donazionr da Società I 7A2 96 3,00%

Eroqazione 5X1000 36.897,26 11,31%

326 206 53 100.00%

La differenza tra il dato sopraindicato c il dÀto prcscntc in bilancio (€ j28.355) ammonuntc a €
2- 148 è riconducibile ad arrolordamcnti, abbuoni e soprawcnicnze varic.
La maggior partc dei contributi di cui sopra, sono stati impiegati per sostcnere i progctti istituzionali
dell'associazione in Eritrea, Kcnya. N€pal. Italia, Cambogia e Albania, Ia acsaantc parrc per il
sostentamcnlo dell'associazione stcssat al fine di mcglio idcniific-are lalc caraneris(ica si rimanda alla
consultazionc dei bilanci spccifici dei singoli proSe$i allegati alla prcschte Nota Intcgrarva.

COSTI d€lla Produzione

B.6 COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
ln questo conto soro state indicate lc seguenti voci dì costo:

A) Acqùisti di matcriali e attrczzaiùc cffcttuati in ltalia per la scdc ItÀliana e pcr i progetii in
Eritrea per € 23.731;

B) Acquisti di malcriali vari per la sedc in Erirrea per Nakfa 40.103 (€ 2.447);
C) Acquisti di gadgets per la scde di Fircnzc sostenutc in Italia€ 1.068;
D) Acquisti di bcni inferiori a € 516,46 pcr complcssivi € 3.176;
D) Acquisto dì cancelleria e altre spcsc di ufficio per Ia sede italiana € L137.

8.7 COSTI PER SERVIZI
In questo confo sono statc indicafc lc scguend voci di costo
A) Costi pcr utenzc comprendcnti energia clcttrica, tclcfonia ordinari4 schcde Prepagatc pcr

cellulari, acqua pcr € 4.538 (di cui € 2-330 per Ia scdc di Firenzc c Nakfa 36.194 (€ 2.208) per
la sede in Erin'ea);

B) Acquisti divcrsi di seryizi per i progctti (ad. Esempio spese di spcdizioni, ccc) per€ 8.234;
C) Manulcnzioni attrczzature, automezi, impianti, edifici, mag,azzino per € 7 -232 di cui € 4.096

pari a Nakfa 67.129;
D) Spese pcr consuÌenzc fiscali c lccnichc, collaborazioni, rimborsi ccc. pcr € 10.787 pcr la sedc

di Fircnze
E) Spcsc vane ò Assicurazionc pcr complcasivi € 6-696;
F) Spese Postali pcr complessivi € 928;
C) Commissiori bancarie per complessivi € 2.257j
H) Spcsc di viaggio in ltalia e all'Eslero pcr i progetti pcr complessivi € 38 881ì.

8.8 COSTI PER CODIMf,NTO DI BENI DI Tf,RZI
Non sono presenti costi pergodimcnto di beni di tcrzi.

8.9 COSTI DEL PERSONALE
Nella sottovocc Salari c Stipcndi sono saati insc.iti i cos[i pcr il pcrsonale dclla sede di Firenze
(35.667) e quelli pcr Ia scde in Eritrca ammontanti a Nakfa 21.207 (€ 1.294).

B.IO AMMORTAMENTI E SVALU'IAZIONI
Sono evidcnziatr gli ammortamcnti per i bcni di dumta plu.iennale calcolati sccondo lo schema
indicato utiìizzando le aliquoie ìndicatc nello schcma su indicato

al0l.0l.20l6

\ralore residuo al
-31_ t 2_20 6



I.rftni r fabbrii:rì1i ,110.000,1,0 108.t67,0{J 13.:00,00 318.433.00

Vlacchin€ El€ttr.d, uffi tio 6.031.00 6.011.00 0,00 1',t,u

i,00 1,00 0.00 0.00

lotaie 1J6.0-1t.00 1r,1,399.00 l.l-200.00 ì18.d.1-Ì.00

8.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
In qucstia vocc sono contabilizzaii tra le altÌe, le soùme invialc in Cambogia (€ 26.702), le sommc
inliàie in Kenya (€ ì5.820), Ie somme inviate in Albania (€ 20 423), 1e somme inviate in Erilrca (€

69.209), lc somrnc inviate in Nepal (€ I1.475), spese per pubblicazioni (€ 4.575) e altre spcse mroori

C.I6 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
ln quesla voce sono conlabilizzatì gli rDteressi altivi bancari (€ 131) e gli intcrcssi maturati sulle
polizzc al neno della imposizione fiscn1e (€ 6.827).

C.IT INTERESSI E,A.LTRI ONERI FINANZIARI
ln qucsta voce sono contabilizzate le pcrdilc dovutc alla differeDza di cambio delle valùe estere

regislrate nel co6o dcll'anno.

ll Bilancio risulta vclo c rcale e conisponde alle scritlure contabili.

ll rcsponsabile Amministmlìvo

9u^^o'^rQo'rt--,''
Il Presidentc


