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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 – STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO   
 

Al 31/12/17 Al 31/12/16 Al 31/12/15 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti, con separata indicazione della parte 
già richiamata. € 0 0 0 

  
 

      

3) altri titoli;  €       

Totale.  € 0 0 0 

Totale immobilizzazioni (B).  € 0 0 0 

  
 

      

C) Attivo circolante          

 I - Rimanenze:  
 

      

5) acconti.  € 8.813 77.510 21.328 

Totale.  € 8.813 77.510 21.328 
 II - Crediti, con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio  

 
      

successivo:  
 

      

4-bis) crediti tributari;  € 1.777 648 731 

4-ter) imposte anticipate;  € 11.763 20.470 23.036 

5) verso altri.  € 611.440 195.632 7.542 

Totale.  € 624.980 216.750 31.309 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni:  

 
1.033 1.033 1.033 

Totale.  € 1.033 1.033 1.033 

 IV - Disponibilità liquide:  
 

      

1) depositi bancari e postali;  € 2.415 239.967 315.427 

2) assegni;  €       

3) danaro e valori in cassa.  € 149 261 425 

Totale.  € 2.564 240.228 315.852 

Totale attivo circolante (C).  € 637.390 535.521 369.522 

  
 

      

D) Ratei e risconti, con separata indicazione 
del disaggio su prestiti € 246 29.703 1.372 

  
 

      

TOTALE ATTIVO € 637.636 565.224 370.894 
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PASSIVO   
 

Al 31/12/17 Al 31/12/16 Al 31/12/15 

A) Patrimonio netto:          

I - Capitale  €       

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni  €       

III - Riserve di rivalutazione  €       

IV - Riserva legale  €       

V - Riserve statutarie  €       

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio  €       

VII - Altre riserve, distintamente indicate  €       

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  € 245.170 215.955 206.357 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.  € -234.927 29.215 9.598 

Totale.  € 10.243 245.170 215.955 

  
 

      

B) Fondi per rischi e oneri:          
1) per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili;  €       

2) per imposte, anche differite;  € 11.512 15.855 20.336 

3) altri.  € 0 0 0 

Totale.  € 11.512 15.855 20.336 

  
 

      

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato.  € 14.925 26.535 16.164 

  
 

      

D) Debiti, con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio          

successivo:  
 

      

1) obbligazioni;  €       

2) obbligazioni convertibili;  €       

3) debiti verso soci per finanziamenti;  €       

4) debiti verso banche;  € 25.189     

5) debiti verso altri finanziatori;  €       

6) acconti;  €       

7) debiti verso fornitori;  € 364.357 180.332 53.981 

8) debiti rappresentati da titoli di credito;  €       

9) debiti verso imprese controllate;  €       

10) debiti verso imprese collegate;  €       

11) debiti verso controllanti;  €       

12) debiti tributari;  € 33.085 12.589 9.475 
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13) debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale;  € 8.844 11.324 9.149 

14) altri debiti.  € 167.280 73.119 44.821 

Totale.  € 598.755 277.364 117.425 

  
 

      

E) Ratei e risconti, con separata indicazione 
dell'aggio su prestiti € 2.201 300 1.013 

  
 

      

TOTALE PASSIVO € 637.636 565.224 370.894 
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CONTO ECONOMICO/RENDICONTO DI GESTIONE  

1/1/2017 – 31/12/2017 

ONERI 
 

Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

I) Oneri da attivita istituzionali         

  Spese di struttura € 53.793 70.143 108.192 

  Servizi € 436.328 421.438 242.544 

  Personale  € 637.876 926.049 848.776 

  Oneri diversi di gestione € 0 5.972 1.805 

  Sub totale € 1.127.997 1.423.602 1.201.317 

  
  

      

II) Oneri Promozionali e Raccolta Fondi         

  Spese di struttura € 275 37 0 

  Servizi € 8.075 1.916 1.556 

  Personale  € 33.226 24.845 21.025 

  Oneri diversi di gestione € 0 1.180 0 

  Sub totale € 41.577 27.978 22.580 

  
  

      

III) Oneri da attività accessorie         

  Sub totale € 0 0 0 

  
  

      

IV) Oneri Finanziari e patrimoniali         
  Su prestiti bancari 

 
3.355 3.215   

  Su titoli 
 

      

  Da patrimonio edilizio €       

  Da altri beni patrimoniali €       

  Sub totale € 3.355 3.215 0 

  
  

      

V) Oneri straordinari         

  Da attività finanziaria € 2.996 2.440 2.407 

  Da altre attività € 0 0 0 

  Sopravvenienze passive € 27 0 1.284 

  Sub totale € 3.023 2.440 3.691 

  
  

      

VI) Oneri di supporto generale         

  Spese di struttura € 72.323 60.217 132.987 

  Servizi € 8.583 2.940 10.338 

  Personale  € 118.423 141.847 123.194 

  Oneri finanziari su prestiti bancari €       

  Oneri finanziari su titoli €       
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  Oneri diversi di gestione € 17.258 19.808 24.300 

  Sub totale € 216.586 224.813 290.818 

  
  

      

VII) Altri Oneri         
  Altri oneri € 992 2.509 1.146 

  Sub totale € 992 2.509 1.146 

  
  

      

Totale Oneri   1.393.530 1.684.557 1.519.552 

  
  

      

  Risultato gestionale positivo € 0 29.215 9.598 

  
  

      

Totale a Pareggio € 1.393.530 1.713.772 1.529.150 
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PROVENTI 

 
Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

I)  Proventi da attività istituzionali          

   Da contributi su progetti  € 766.470 459.999 179.475 

   Da contratti con Enti pubblici  € 0 1.154.463 1.324.542 

   Da soci e associati  € 76.787 11.513 5.767 

   Da non soci  € 303.878 71.141   

   Altri proventi  € 9.854 5.974 5.185 

   Sub totale  € 1.156.989 1.703.090 1.514.969 

  
  

      

II)  Proventi Promozionali e Raccolta Fondi        

   Sub totale  € 0 0 0 

  
  

      

III)  Proventi da attività accessorie          

   Sub totale  € 0 0 0 

  
  

      

IV)  Proventi Finanziari e patrimoniali          

   Sub totale  € 0 0 0 

  
  

      

V)  Proventi straordinari          

   Da attività finanziaria  €       

   Da altre attività  €       

   Sopravvenienze attive  € 115 10.074 945 

   Sub totale  € 115 10.074 945 

  
  

      

VI)  Proventi di supporto generale          

   Da c/c bancari e postali  € 1 68 124 

   Da titoli  € 3 4 7 

   Proventi diversi  € 0 0 0 

   Sub totale  € 4 72 131 

  
  

      

VII)  Altri Proventi          

   Altri proventi  € 1.494 536 13.106 

   Sub totale  € 1.494 536 13.106 

  
  

      

Totale Proventi   1.158.603 1.713.772 1.529.150 

   Risultato gestionale negativo  € 234.927 0   

Totale a Pareggio € 1.393.530 1.713.772 1.529.150 
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RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017 
 

Il Bilancio al 31 dicembre 2017 che viene sottoposto alla vostra approvazione: 
 
è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative 
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
per gli Enti Non Profit e ha avuto parere positivo per la sua approvazione da parte del 
Dott. Guglielmo Gebbia, commercialista e revisore legale; 
 
è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico/Rendiconto della Gestione 
esposti in forma comparativa, riportano quindi l’indicazione del corrispondente 
ammontare relativo all’esercizio precedente e dalla Nota Integrativa; 
 
è espresso in unità di euro e i valori sono arrotondati per eccesso o per difetto a seconda 
che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi. 
 
I principali dati di Bilancio:   
 
ATTIVO 
L’attivo patrimoniale ammonta a 637 mila euro di cui il 98% è rappresentato da crediti 
verso terzi. 
 
PASSIVO 
Il passivo patrimoniale, al netto delle riserve derivanti dai risultati di esercizio, 
ammonta a 627 mila euro, di cui il 57% è rappresentato da debiti verso fornitori, 26% da 
debiti diversi per lo più verso collaboratori per compensi e anticipi di spesa, 7% verso 
l’Erario e gli Istituti di previdenza, 4% verso banche per il fido concesso sotto forma di 
scoperto bancario, il 2% per accantonamenti fondi rischi e oneri relativo alle imposte 
d’esercizio e 2% per accantonamento trattamento di fine rapporto. 
 
 
CONTO ECONOMICO/RENDICONTO DELLA GESTIONE  
Evidenzia le fonti di finanziamento e il modo di impiego delle risorse nelle aree 
gestionali. Complessivamente gli oneri sostenuti sono pari a 1 milione e 394 mila euro, 
mentre i proventi sono pari a 1 milione 159 mila euro.  
Il saldo di gestione risulta negativo per 234.927 euro. 
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Le aree gestionali possono essere cosi definite: 
 
- Area delle Attività istituzionali. Tale area di attività accoglie gli oneri ed i 
corrispondenti proventi, sostenuti per il raggiungimento degli scopi previsti nello 
Statuto; i primi sono rappresentati sostanzialmente dai costi sostenuti per le iniziative 
svolte e dal personale di riferimento, mentre i proventi accolgono principalmente i 
contributi ricevuti per la realizzazione di progetti. 
 
Ha comportato complessivamente nell’esercizio 2017 oneri per 1 milione 128 mila euro e 
proventi per 1 milione 157 mila euro. Due sono i progetti in essere, nell’anno, finanziati 
con fonti pubbliche: quello sulla Siria finanziato dalla Commissione europea e quello 
per la messa al bando delle mutilazioni genitali femminili (BanFGM) finanziato 
dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo; non figurano proventi perché le 
quote di finanziamento erano state incassate nell’anno precedente.  
 
- Area delle Attività promozionali e raccolta fondi. È l’area che accoglie gli oneri e i 
proventi derivanti da iniziative specifiche di raccolta fondi. Vede soltanto gli oneri 
sostenuti prevalentemente per personale e servizi e riguarda essenzialmente la 
redazione di proposte di progetto non avendo, neanche quest’anno, potuto affrontare 
campagne specifiche di raccolta fondi.  Gli oneri ammontano a 42 mila euro. 
 
- Area delle Attività finanziarie e patrimoniali. Non ci sono proventi riferibili a tale 
area e l’unico onere è quello riferito agli interessi sugli anticipi bancari che ammontano 
nell’anno a euro 3.355. 
 
- Area delle Attività di supporto generale. È l’area che accoglie gli oneri e i proventi di 
direzione e di conduzione delle strutture per la gestione organizzativa ed 
amministrativa delle iniziative di cui ai punti precedenti. I proventi ammontano a 4 
euro per interessi attivi e dividendi; gli oneri ammontano a 217 mila euro di cui il 55% 
per spese di personale, il 33% per struttura e servizi e il restante 12% è riferito a oneri 
diversi di gestione. 
 
- Area delle Attività di natura straordinaria.  È l’area che accoglie gli oneri e i proventi 
che, per loro natura, devono considerarsi eccezionali rispetto alla normale gestione. 
Ha comportato oneri per euro 3.023 relativi a sanzioni e interessi per ritardati 
pagamenti, e proventi per 115. 
 
- Area Altri oneri e proventi.  È l’area che accoglie gli oneri e i proventi derivanti in 
minima parte da arrotondamenti e abbuoni e per lo più dalle differenze su cambi. 
Ha comportato oneri per 992 euro e proventi per 1.494 euro. 
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Aggiornamenti sui dati acquisiti nel primo quadrimestre 2018 e sulle prospettive. 
 
Sui progetti che erano in corso già nel 2017 
FGM Si sono concluse a fine febbraio le attività in Africa occidentale (Burkina Faso, 
Senegal, Niger, Mauritania, Costa d’Avorio, Gambia e Guinea) su Mutilazioni Genitali 
Femminili che erano in corso da marzo 2014. Il progetto “Ban FGM: per l’eliminazione 
delle Mutilazioni genitali femminili” è stato finanziato per il 70% dall’Agenzia italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo. E’ in corso la stesura del rendiconto narrativo e 
finanziario complessivo. La situazione generale delle attività di progetto e il grande 
interesse manifestatosi anche in paesi non direttamente coinvolti nel progetto stesso ci 
hanno indotto ad investire maggiori risorse nelle attività rispetto a quanto preventivato 
e minori spese di personale, tuttavia non abbiamo certezza che questo verrà apprezzato 
e riconosciuto, avendo ricevuto indicazioni che gli uffici competenti non avrebbero 
accolto favorevolmente richieste di emendamento anche se "virtuose",  e rischia quindi 
di porci nella condizione di dover restituire dei fondi. 
Le attività per il contrasto alle MGF sono iniziate anche in Italia, a Milano in particolare, 
nell’ultimo trimestre del 2017 con il progetto “Action-oriented analysis” in 
collaborazione con la Fondazione Bracco volto a realizzare un’analisi del quadro 
complessivo del problema, che identifichi innanzitutto i soggetti che praticano le MGF, 
il contesto in cui le MGF vengono praticate e le ragioni che portano a praticare le MGF 
per elaborare proposte concrete sia sulla rilevazione dei dati utili che vadano a integrare 
i metodi di rilevazione già esistenti, sia individuare indicatori comportamentali, e non 
legati solo alla misura della prevalenza, che permettano di misurare e monitorare 
l’evoluzione dell’attitudine dei soggetti e delle comunità a rischio e di identificare gli 
ambiti in cui intervenire attraverso strumenti legislativi, politiche settoriali e attività da 
parte della società civile. Il risultato dovrà quindi essere un documento che può servire 
ad attuare un’azione di valutazione uniforme e sistematica delle politiche in atto per 
contrastare le MGF, elaborare proposte per la revisione delle politiche di attuazione 
della legge, o della legge stessa, per promuovere strumenti di policy e/o misure di 
accompagnamento (quali Linee guida, campagne di sensibilizzazione e informazione, 
corsi di formazione, ecc) da presentare alle istituzioni competenti che abbiano dunque 
base scientifica. Nell’ambito di questo progetto è stato acquisito un cofinanziamento da 
parte del Comune di Milano che è già stato rendicontato all’inizio di marzo 2018 e la cui 
erogazione è prevista per maggio 2018. 
SIRIA Per il progetto “Supporto alle Organizzazioni della Società Civile siriane sui 
diritti dei bambini e loro contributo per la costruzione di un futuro democratico”, siamo 
in contatto con la Commissione europea per la presentazione di un emendamento volto 
a realizzare delle modifiche alle linee di budget e, molto probabilmente, alla richiesta di 
una estensione del periodo di realizzazione delle attività, la cui scadenza è attualmente 
fissata alla fine di agosto. Su questo progetto, a conclusione delle attività, dopo la 
verifica finale del rendiconto, avremo diritto ad incassare l’ultima rata.  
Sempre sulle attività Siria sono in corso altri due progetti, che contribuiscono ad 
un’azione più completa integrandosi con quello della Commissione europea, con COSV 
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“Tahdir: European Initiative to prepare for transition in post-conflict Syria” e con The 
Foundation to Promote Open Society (“FPOS”) rispetto ai quali abbiamo ricevuto 
alcune rate di finanziamento per circa il 50% e ne dobbiamo ancora incassare altrettante. 
Prosegue, inoltre, il progetto “PONTI Inclusione sociale ed economica, giovani e donne, 
innovazione e diaspore” le cui attività sono state avviate nel 2017 e dovranno 
concludersi ad aprile 2019. Siamo partner di ARCS e svolgiamo le attività 
prevalentemente attraverso La Palabre in Senegal. Il progetto, di cui è capofila ARCS è 
finanziato dal Ministero degli Interni italiano. Per queste attività il finanziamento viene 
erogato con l’avanzare delle attività; abbiamo incassato fino al primo quadrimestre del 
2018 il 15% del finanziamento complessivo. 
 
Nuovi progetti avviati nel 2018 
A gennaio sono partite le attività del progetto "BEFORE: Best practices to Empower 
women against Female genital mutilation, Operating for Rights and legal Efficacy". Un 
progetto biennale da realizzare in Italia, Francia e Belgio in cui siamo partner di 
Differenza Donna; il progetto è finanziato dalla Commissione europea, abbiamo 
ricevuto un anticipo dell’80% sulla prima annualità, è previsto l’80% della seconda 
annualità dopo aver rendicontato il primo anno e il saldo a conclusione dell’intero 
progetto e dopo verifica. Il nostro cofinanziamento è pari al 20%. Le attività di questo 
progetto si integrano completamente con quelle che stiamo portando avanti con la 
Fondazione Bracco di Milano e possiamo contare su questo fronte anche sul contributo 
da parte di The Radcliffe Foundation. 
È stato stipulato un accordo con KSM per il periodo aprile/luglio per l’organizzazione 
di un evento a Ginevra su Siria ed in particolare sull’etnia DOM. 
Inoltre, l’evento "Forcible transfer of population in Syria", co-chaired with Euro-Syrian 
Democratic Forum tenuto a Ginevra il 26 febbraio 2018 nell’ambito delle attività Siria è 
stato co-sponsorizzato dai Governi di Belgio, Canada, Danimarca, Lichtenstein, Paesi 
Bassi e Svezia ed è stato organizzato a margine della 37 ° sessione sui Diritti Umani e 
realizzato grazie al cofinanziamento di The Permanent Mission of Denmark to the 
United Nations Office in Geneva; contiamo che di eventi così organizzati se ne 
realizzino altri nei prossimi mesi. 
 
Nuovi affidamenti 
Sono in uno stadio avanzato le interlocuzioni con UNICEF e UN WOMEN per 
l’erogazione di finanziamenti per le attività rispettivamente in Libia e Siria. Per quanto 
riguarda le attività in Siria siamo prossimi ad acquisire anche un finanziamento dal 
Ministero degli Affari esteri italiano in continuità con i finanziamenti ricevuti in 
precedenza. 
 
Proposte presentate per le quali abbiamo già superato le prime fasi 
Abbiamo superato la prima fase di selezione per il progetto “Women in action: fighting 
SGBV, promoting SRHR le cui attività si concentrano nell’Africa orientale. Siamo 
partner di AMREF e il progetto è finanziato dalla Commissione europea. E’ stata 
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selezionata la concept note con un ottimo punteggio; stiamo collaborando alla stesura 
della proposta complessiva con una programmazione delle attività di cinque anni. 
Abbiamo superato la prima fase di selezione e stiamo preparando la proposta completa 
per due anni di attività anche per il progetto “The human rights impact of illicit trade in 
conflict: the case of Syria and Iraq” presentato a PMI. 
Stessa situazione per il progetto “Promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le 
développement inclusif par une contribution accrue de la société civile et des autorités 
locales” presentato alla Commissione europea da AVSI in cui siamo partner con anche 
la Fondation Djigui della Costa d’Avorio e per il quale avendo approvato la concept 
note dobbiamo sviluppare e presentare la proposta completa entro il prossimo 11 
giugno. 
Segnali positivi arrivano anche rispetto alla proposta presentata a International Bar 
Association, una ONG di Londra, sulle Filippine per due anni di attività, ma su questa è 
prematuro stimare gli eventuali tempi di avvio. 
Possibile avvio a breve anche delle attività in Libano in virtù del partenariato con ARCS 
che è capofila in un progetto presentato all’Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo, approvato dalla stessa, in cui siamo co-applicant. Inoltre, sul fronte Libano 
Giordania, stiamo per presentare una concept note per un bando della Commissione 
europea su “Regional Campaign to Prevent and Combat Violence against Women and 
Girls in the Southern Neighbourhood Countries” in partenariato con                                      
almeno Cawtar che è una rete regionale middle east nord Africa e WFD che è un 
partner giordano, ma potrebbero aggiungersi altri partner che stiamo contattando. 
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Altre proposte presentate con relativo scadenziario 
 
 

Data 
presentazione 

Documento Presentatore Finanziatore 
 
Oggetto 
 

Data 
prevista 
risposta 

Note 

30/11/2017 Proposta AMREF 
Chiesa 
Valdese 

Mutilazioni 
Genitali Femminili: 
azioni di contrasto 
e percorsi 
formativi tra 
Africa e Italia 

01/09/2018   

18/12/2017 
Concept 
note 

NPSG UNDEF Siria 15/06/2018 

15/6/18 se 
presentare proposta 
entro luglio agosto; 
settembre eventuali 
altri documenti; 
settembre/dicembre 
approvazione firma 
contratto 
erogazione fondi 

20/03/2018 Proposta 
Ayinet 
Uganda 

Kios 
Foundation 

Uganda 20/09/2018 
3-6 mesi per la 
valutazione 

20/04/2018 
Concept 
note 

NPSG UK 

“Empowering and 
protecting Iraqi 
Women and 
Youth” 
sull'empowerment 
delle donne e il 
reinserimento dei 
bambini associati 
a Daesh 

30/04/2018 

Periodo attività 
maggio 2018 marzo 
2019 in partenariato 
con l’ Institute for 
International Law 
and Human Rights 
(IILHR) 

 
Autofinanziamento primo quadrimestre 

Sono stati raccolti oltre 100 mila euro di contributi: 16 mila da persone fisiche, 39 mila 

da Fondazioni e associazioni e 50 mila da società. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017 
 
NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA  
 
È un’associazione nata il 5 maggio 1994. Dalla sua fondazione, rifacendosi ai principi 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del diritto inteso come fonte 
insuperabile di legittimità delle istituzioni, porta avanti battaglie a favore 
dell’universalità dei diritti umani e per l’affermazione della legalità e dello Stato di 
diritto, senza i quali non possono vivere i diritti individuali. 
 
È un’organizzazione internazionale senza fini di lucro, finanzia le iniziative che valuta 
prioritarie attraverso fondi e donazioni da parte di privati, fondazioni, società, governi 
o istituzioni internazionali. 
 
È stata riconosciuta Organizzazione non Governativa idonea ai sensi dell’art. 28 della 
Legge n. 49/87 per le attività di “formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di 
sviluppo” e “informazione”, con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 
2009/337/003769/0.  
 
È iscritta, dal 25 febbraio 2015, all’Anagrafe delle ONLUS presso la DR LAZIO 
dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 
125. 
 
È stata iscritta nell’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e 
degli altri soggetti senza finalità di lucro (art. 26, L. 125/2014), con Decreto n. 
2016/337/000237/3 del 04/04/2016. 
 
Il Bilancio al 31 dicembre 2017 è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le 
organizzazioni non lucrative emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili per gli Enti Non Profit. 
Il presente bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
economico/Rendiconto della Gestione e dalla presente Nota Integrativa. 
I dati sono presentati in forma comparativa, le poste dello stato patrimoniale e del conto 
economico riportano quindi l’indicazione del corrispondente ammontare relativo 
all’esercizio precedente.  
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità 
crescente. 
Il Conto economico/Rendiconto della Gestione, evidenzia le fonti di finanziamento e il 
modo di impiego delle risorse nelle aree gestionali.  
Le aree gestionali possono essere cosi definite: 
- Area delle Attività istituzionali. Tale area di attività accoglie gli oneri ed i corrispondenti 
proventi, sostenuti per il raggiungimento degli scopi previsti nello Statuto; i primi sono 
rappresentati sostanzialmente dai costi sostenuti per le iniziative svolte e dal personale 
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di riferimento, mentre i proventi accolgono principalmente i contributi ricevuti da enti 
pubblici e privati. 
- Area delle Attività promozionali e di raccolta fondi. È l’area che accoglie gli oneri e i 
proventi derivanti dalle attività poste in essere per la promozione e la raccolta fondi sia 
in termini di pubblicità dell’organizzazione sia per il personale dedicato al fundraising. 
- Area delle Attività di supporto generale. È l’area che accoglie gli oneri e i proventi di 
direzione e di conduzione delle strutture per la gestione organizzativa ed 
amministrativa delle iniziative di cui ai punti precedenti. 
- Area delle Attività di natura straordinaria.  È l’area che accoglie gli oneri e i proventi che, 
per loro natura, devono considerarsi eccezionali rispetto alla normale gestione. 
 
Il bilancio è espresso in unità di Euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto 
all’euro a seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro. 
 
Il bilancio è soggetto a revisione da parte di professionista iscritto nell’apposito Albo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
 
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili enunciati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per gli Enti Non Profit.  
Nella redazione del bilancio le valutazioni sono state fatte osservando il principio di 
prudenza e di competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività e, per i casi 
previsti dalla legge, con il consenso del Revisione contabile. 
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data della manifestazione finanziaria e delle poste di 
competenza dell’esercizio, anche se appresi durante l’arco temporale compreso fra la 
chiusura dell’esercizio e la redazione del presente bilancio. Soltanto per i proventi 
derivanti dagli anticipi ricevuti sui progetti si è tenuto conto della data di incasso. 
Le poste in valuta estera sono state contabilizzate, a seconda delle regole pattuite nei 
singoli contratti di finanziamento, o sulla base dei cambi riferiti alla data in cui sono 
state effettuate le relative operazioni oppure sulla base del cambio medio mensile di 
riferimento - del mese in cui sono state sostenute le spese e per i movimenti bancari al 
cambio applicato dall’istituto di credito. Le differenze positive o negative derivanti 
dalla valutazione delle poste in valuta, sono state rispettivamente accreditate ed 
addebitate per competenza nell’esercizio. 
Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati 
separatamente. 
 
In particolare, i criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono i seguenti: 
 
ATTIVITÀ 
 
B) Immobilizzazioni finanziarie: 
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- Altri titoli  
Non vi sono titoli immobilizzati al 31 dicembre 2017. 
 
C) Attivo circolante: 
- Rimanenze - Acconti 
Il capitolo accoglie gli acconti pagati ai fornitori e i fondi cassa affidati per le missioni e 
le iniziative in loco.  
 
Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo: 
- Crediti Tributari 
Sono iscritti al loro valore nominale e rappresentano le quote di Bonus Irpef per 
collaboratori e dipendenti a norma di legge. 
 - Crediti per imposte anticipate 
Sono iscritti al loro valore nominale e rappresentano gli acconti versati all’Erario per le 
imposte.  
- Verso altri 
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un 
fondo svalutazione, rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti. 
  
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disagio su prestiti. 
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del 
principio generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
 
PASSIVITÀ 
 
A) Patrimonio Netto 
– Capitale-Patrimonio libero 
Accoglie il valore dei fondi disponibili costituiti dal risultato gestionale dell’esercizio e 
dai risultati degli esercizi precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere destinati 
per il perseguimento dei fini istituzionali dell’associazione stessa. 
 
B) Fondo Rischi e Oneri  
Rappresenta l’accantonamento relativo alle imposte d’esercizio.   
 
C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. Tale passività è soggetta a 
rivalutazione a mezzo di indici ISTAT. 
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D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo. 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
 
 
- Debiti verso i fornitori 
Oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accoglie il valore delle fatture da 
ricevere per servizi resi e non fatturati entro il 31 dicembre 2017. 
 
- Debiti tributari 
Accoglie il valore degli oneri relativi ai compensi dei collaboratori, consulenti e 
dipendenti, maturati e non versati al 31 dicembre 2017. 
 
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
Accoglie il valore degli oneri sociali e previdenziali relativi a collaboratori e dipendenti, 
maturati e non versati al 31 dicembre 2017. 
 
- Altri debiti 
Accoglie gli altri debiti non rientranti, per loro natura, nelle precedenti voci quali quelli 
relativi alle competenze spettanti al personale nonché quelli maturati per spese 
anticipate e rendicontate a pie di lista presentati e non ancora rimborsati al 31 dicembre 
2017.  
 
Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti 
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del 
principio generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
  
 
ONERI 
 
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento 
delle attività proprie poste in essere dall’associazione. 
Tali costi sono registrati secondo il principio della competenza economica, dove è stato 
possibile rilevarla, e rappresentati secondo la loro area di gestione: oneri da attività 
istituzionali, oneri promozionali e raccolta fondi, oneri straordinari e oneri di supporto 
generale. 
 
Imposte sul reddito, correnti e differite 
Le imposte correnti dell’esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. 
L’accantonamento al relativo fondo è esposto al lordo di acconti, ritenute subite e crediti 
d’imposta compensabili. 
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PROVENTI 
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, dai proventi straordinari e dai 
proventi di supporto generale i quali vengono rappresentati nelle aree gestionali di 
pertinenza. 
Il criterio di contabilizzazione dei fondi ricevuti è il seguente: 
a) per i contributi da enti pubblici e da enti privati la contabilizzazione è avvenuta a 
seguito della sottoscrizione di contratti e/o convenzioni tenendo conto dell’erogazione 
del contributo stesso; 
b) per i contributi da privati e sostenitori la contabilizzazione è per cassa.  
 
  

ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO 
 
Stato Patrimoniale 

ATTIVO 
 
Attivo circolante: 
- Rimanenze – Acconti 
Ammontano, per compensazione, a 8.813 euro ed accolgono crediti e debiti relativi ad 
anticipazioni per fondi spese per missioni e per le sedi periferiche proprie o dei partner:   
 

Anticipazioni vs/LA PALABRE PROGETTO PONTI € 4.139 

Anticipazioni vs/NPWJ New York € 1.816 

Crediti/debiti vs/Partito Radicale € -8.804 

Anticipazioni vs/NPWJ AISBL Brux € 3.868 

Anticipazioni vs/NPWJ Gaziantep € 7.794 

 
 

Saldo al 31/12/2017 € 8.813 

Saldo al 31/12/2016 € 77.510 

Variazione € -68.697 

 
– Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo: 
 

- Crediti tributari 
Ammontano a 1.777 euro e sono riferiti a crediti per bonus IRPEF 

Saldo al 31/12/2017 € 1.777 

Saldo al 31/12/2016 € 648 

Variazione € 1.129 
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- Crediti per imposte anticipate 
Ammontano a 11.763 euro e sono riferiti agli acconti di imposta versati: 
 

Erario c/acconti IRAP € 11.342 

INAIL c/anticipi € 421 

 
  

Saldo al 31/12/2017 € 11.763 

Saldo al 31/12/2016 € 20.470 

Variazione € -8.707 

 
- Verso altri  
Ammontano a 611.440 euro e sono composti come di seguito elencato: 

 

Depositi cauzionali vari € 865 

Crediti verso:   

ARCS Culture solidali € 3.400 

Inter African Committee € 607.175 

 

Saldo al 31/12/2017 € 611.440 

Saldo al 31/12/2016 € 195.632 

Variazione € 415.808 

 
  
 
– Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Ammontano complessivamente a 1.033 euro e sono rappresentate da azioni della Banca 
di Credito Cooperativo di Roma 
 

Saldo al 31/12/2017 € 1.033 

Saldo al 31/12/2016 € 1.033 

Variazione € 0 

 
 
– Disponibilità liquide 
Ammontano complessivamente a 2.564 euro di cui 2.415 euro si riferiscono a 
disponibilità liquide sui conti correnti bancari e postali e 149 euro a denaro contante 
disponibile nelle casse della sede di Roma e di Bruxelles come di seguito elencato: 
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c/c postale 1.819 

Paypal  578 

KBC c/c 734-0235881-83  18 

Totale c/c bancari e postali 2.415 

  

Cassa Roma 104 

Cassa Bruxelles 45 

Totale cassa 149 

 

Saldo al 31/12/2017 € 2.564 

Saldo al 31/12/2016 € 240.228 

Variazione € -237.664 

 
 

– Ratei e risconti 
Ammontano a 246 euro relativi ad interessi attivi bancari per 1,23 euro e la restante 
parte al noleggio di una stampante il cui canone è semestrale anticipato. 
 

Saldo al 31/12/2017 € 246 

Saldo al 31/12/2016 € 29.703 

Variazione € -29.457 

 
 

PASSIVO 
 
A) Patrimonio Netto 
Ammonta a 10.243 euro e rappresenta le risultanze degli esercizi precedenti e 
dell’esercizio al 31 dicembre 2017. Per l’esercizio 2017 si rileva un risultato negativo pari 
a 234.927 euro. 
 

Saldo al 31/12/2017 € 10.243 

Saldo al 31/12/2016 € 245.170 

Variazione € -234.927 

 
 
B) Fondo Rischi e Oneri  
Ammonta a 11.512 euro e rappresenta l’accantonamento per le imposte d’esercizio.  
 

Saldo al 31/12/2017 € 11.512 

Saldo al 31/12/2016 € 15.855 
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Variazione € -4.343 

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato al 31 dicembre 2017 verso i dipendenti ed 
ammonta a 14.925 euro valutato in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
tenuto conto della rivalutazione a mezzo di indici ISTAT. Al 31 dicembre 2017 non 
risultano anticipi erogati, la diminuzione del fondo è dovuta all’interruzione di rapporti 
di lavoro. 
 

Saldo al 31/12/2017 € 14.925 

Saldo al 31/12/2016 € 26.535 

Variazione € -11.610 

 
 
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo. 
 
- Debiti verso banche 
Ammontano a 25.189 euro e corrispondono alla somma utilizzata in virtù dello scoperto 
bancario che ci è concesso fino a 50 mila euro.  
 

Saldo al 31/12/2017 € 25.189 

Saldo al 31/12/2016 € 
 Variazione € 25.189 

 
 
- Debiti verso fornitori 
Ammontano a 364.357 euro e sono composti da debiti per fatture ricevute per 43.889 
euro e da debiti per fatture da ricevere per servizi resi e non fatturati entro il 31 
dicembre 2017 per 320.468 euro.  
 

Saldo al 31/12/2017 € 364.357 

Saldo al 31/12/2016 € 180.332 

Variazione € 184.025 

 
- Debiti tributari 
Ammontano a 33.085 euro e si riferiscono a ritenute e trattenute Irpef maturate al 31 
dicembre 2017. 
 

Saldo al 31/12/2017 € 33.085 

Saldo al 31/12/2016 € 12.589 
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Variazione € 20.496 

 
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
Ammontano a 8.844 euro e si riferiscono ai contributi INPS e alle quote per il fondo 
sanitario maturate al 31 dicembre 2017. 
 

INPS dipendenti € 1.880 

INPS collaboratori € 6.826 

Fondo EST € 138 

 
 

Saldo al 31/12/2017 € 8.844 

Saldo al 31/12/2016 € 11.324 

Variazione € -2.480 

 
- Altri debiti 
Ammontano a 167.280 euro e sono composti da debiti, maturati e non pagati al 31 
dicembre 2017, verso i collaboratori per i loro compensi per 138.604 euro, verso creditori 
per spese anticipate e rendicontate a pie di lista presentati e non ancora rimborsati per 
10.876 euro, debiti per prestiti 17.000 euro e debiti diversi per 800 euro. 
 

Saldo al 31/12/2017 € 167.280 

Saldo al 31/12/2016 € 73.119 

Variazione € 94.161 

 
Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti 
Ammontano a 2.201 euro e rappresentano quote di contribuzioni incassate a dicembre, 
ma per le iniziative dell’anno successivo per 300 euro, mentre i restanti 1.901 euro sono 
relativi a oneri bancari per interessi, spese e commissioni. 
 

Saldo al 31/12/2017 € 2.201 

Saldo al 31/12/2016 € 300 

Variazione € 1.901 
 



 
 

N O  P E A C E  W I T H O U T  J U S T I C E  
 

23 

Conto Economico/Rendiconto gestionale a proventi ed oneri 
 
Area delle Attività istituzionali 
Gli oneri ammontano complessivamente a 1.127.997 euro e sono costituiti dai costi 
sostenuti per le spese di struttura per 53.793 euro, per le spese per servizi acquisiti per 
l’implementazione delle attività per 436.328 euro, per le spese di personale dedicato 
all’attuazione delle iniziative per 637.876 euro.  
I proventi relativi a tale area di attività ammontano a 1.156.989 euro e sono costituiti da 
contributi su progetti per 766.470 euro, da contribuzioni di soci e associati per 76.787 
euro, da contribuzioni occasionali di non associati per 303.878 cui si aggiungono altri 
9.854 euro derivanti dalle scelte operate in relazione al 5 per mille dell’imposta sui 
redditi, relativamente all’anno d’imposta 2015.  
 

Oneri 
   

Proventi 
  Saldo al 31/12/2017 € 1.127.997 

 
Saldo al 31/12/2017 € 1.156.989 

Saldo al 31/12/2016 € 1.423.602 
 

Saldo al 31/12/2016 € 1.703.090 

Variazione € -295.605 
 

Variazione € -546.101 

 
 
Area delle Attività promozionali e raccolta fondi 
Gli oneri ammontano a 41.577 euro e si riferiscono ai costi sostenuti per servizi e oneri 
di gestione e struttura per 8.351 euro e da oneri di personale dedicato per 33.226 euro.  
Non ci sono proventi direttamente rilevabili in tale sezione. 
 

Oneri 
  Saldo al 31/12/2017 € 41.577 

Saldo al 31/12/2016 € 27.978 

Variazione € 13.599 

 
 Area delle Attività finanziarie e patrimoniali 
 
Gli oneri ammontano a 3.355 euro e si riferiscono agli oneri derivanti da prestiti bancari.  
Non ci sono proventi direttamente rilevabili in tale sezione. 
 

Oneri 
  Saldo al 31/12/2017 € 3.355 

Saldo al 31/12/2016 € 3.215 

Variazione € 140 
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Area delle Attività straordinarie 
 
Gli oneri ammontano a 3.023 euro e si riferiscono agli oneri da attività finanziaria 
dovuti a sanzioni ed interessi per ritardato pagamento prevalentemente di imposte e 
sopravvenienze passive per 27 euro.  
I proventi ammontano a euro 115 euro e si riferiscono interamente a sopravvenienze 
attive rispetto al principio della competenza contabile.  
 

Oneri 
   

Proventi 
  Saldo al 31/12/2017 € 3.023 

 
Saldo al 31/12/2017 € 115 

Saldo al 31/12/2016 € 2.440 
 

Saldo al 31/12/2016 € 10.074 

Variazione € 583 
 

Variazione € -9.959 

 
 
Area delle Attività di supporto generale 
Gli oneri ammontano a 216.586 euro e si riferiscono a spese di struttura per 72.323 euro 
sostenute per gli uffici di Roma, Bruxelles e New York; a spese per servizi per 8.583 
euro relative a spese postali, telegrafiche e amministrative comprese le consulenze; alle 
spese di personale per 118.423 euro; ad oneri diversi di gestione per 17.258 euro che 
accolgono le imposte nonché le spese e commissioni bancarie. 
I proventi ammontano complessivamente a 4 euro e si riferiscono a interessi attivi sui 
conti correnti bancari e postali e a dividendi e proventi da rivalutazione titoli.  
 

Oneri 
   

Proventi 
  Saldo al 31/12/2017 € 216.586 

 
Saldo al 31/12/2017 € 4 

Saldo al 31/12/2016 € 224.813 
 

Saldo al 31/12/2016 € 72 

Variazione € -8.227 
 

Variazione € -68 

 
 

Altri oneri e proventi 
Gli oneri ammontano a 992 euro e si riferiscono a differenze passive di cambio valute 
per euro 975 e ad abbuoni e arrotondamenti passivi per 18 euro. 
I proventi ammontano complessivamente a 1.494 euro e si riferiscono a differenze attive 
di cambio valute per euro 1.259 e ad abbuoni e arrotondamenti passivi per 235 euro.  
 

Oneri 
   

Proventi 
  Saldo al 31/12/2017 € 992 

 
Saldo al 31/12/2017 € 1.494 

Saldo al 31/12/2016 € 2.509 
 

Saldo al 31/12/2016 € 536 

Variazione € -1.517 
 

Variazione € 958 
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