
GVC Gruppo Volontariato Civile - Bilancio al 31 Dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

(Importi in €uro) 31.12.2017 31.12.2016

(A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 4.560  3.440  

(B) IMMOBILIZZAZIONI 258.687  189.793  

I Immobilizzazioni Immateriali : 77.672  4.953  

1 costi di impianto e di ampliamento 0  0  

2 costi di sviluppo 35.443  0  

3 diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 42.229  4.953  

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0  0  

5 avviamento 0  0  

6 immobilizzazioni in corso e acconti 0  0  

7 Altre 0  0  

II Immobilizzazioni Materiali : 14.555  18.380  

3 Altri beni 14.555  18.380  

III Immobilizzazioni finanziarie : 166.460  166.460  

1 Partecipazioni 16.460  16.460  

3 Altri Titoli 150.000  150.000  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 27.709.255  26.653.442  

II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 23.146.211  19.173.785  

esigibili entro l'esercizion successivo

1 Verso Enti Finanziatori 20.565.443  18.775.910  

esigibili entro l'esercizio successivo 9.532.927  5.476.360  

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.032.516  13.299.550  

2 Verso Altri 2.580.768  397.875  

esigibili entro l'esercizio successivo 2.580.768  397.875  

III Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0  0  

IV Disponibilità Liquide : 4.563.044  7.479.657  

1 Depositi Bancari e Postali 4.516.544  7.446.023  

3 Denaro e valori un cassa 46.500  33.634  

(D) RATEI E RISCONTI 5.504.263  3.959.074  

Risconti attivi 5.504.263  3.959.074  

TOTALE ATTIVO 33.476.765  30.805.749  



PASSIVO

(Importi in €uro) 31.12.2017 31.12.2016

(A) PATRIMONIO NETTO 31.123.648  28.992.844  

I Patrimonio Libero 380.079  370.401  

1) Risultato gestionale esercizio in corso 9.678  3.172  

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 302.828  299.656  

3) Riserve Statutarie 67.573  67.573  

4) Arrotondamenti 0  

II Fondo di dotazione dell'ente

III Patrimonio Vincolato 30.743.569  28.622.443  

1) Fondi vincolati destinati da terzi 30.593.569  28.472.443  

2) Fondi vincolati per decisione organi istituzionali 150.000  150.000  

(B) FONDI  PER RISCHI E ONERI 85.000  0  

2 Altri 85.000  0  

Fondo svalutaz Crediti 0  0  

( C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 303.949  281.012  

(D) DEBITI 1.952.149  1.517.400  

2 Debiti verso banche 853.743  401.144  

esigibili entro l'esercizio successivo 98.091  336.778  

esigibili oltre l'esercizio successivo 755.652  64.366  

5 Debiti verso fornitori 432.164  486.367  

6 Debiti Tributari 52.332  49.449  

7 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 78.815  51.995  

8 Altri debiti 535.095  528.446  

(E) RATEI E RISCONTI 12.019  14.493  

Ratei Passivi 11.939  14.493  

Risconti Passivi 80  

TOTALE PASSIVO 33.476.765  30.805.749  



GVC Gruppo Volontariato Civile - Bilancio al 31 Dicembre 2017

CONTO ECONOMICO
(Importi in €uro)

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

1) Oneri da attività tipiche 12.138.100  10.536.585  1) Proventi da attività tipiche 13.155.365  11.266.712  

1.1) Oneri per Progetti 12.138.100 10.536.585 1.1) Da contributi su progetti 13.021.495 11.233.770 

1.3) Da Soci per quote associative 4.800 4.800 

1.4) Da privati 0 0 

1.5) Altri Proventi 129.070 28.142 

2) Oneri da Raccolta Fondi 46.197 42.383 2) Proventi da raccolta Fondi 125.576 244.848 

3) Oneri da attività accessorie 0 0 3) Proventi da Attività accessorie 0 0 

4) Oneri Finanziari e Patrimoniali 6.792  23.019  4) Proventi Finanziari e Patrimoniali 10.575  1.857  

4.1) su prestiti Bancari 6.716  22.995  4.1) Da Depositi Bancari 497 64 

4.2) su altri prestiti 76  24  4.2) Da Altre attività 10.078  1.793  

5) Oneri Diversi 71.833 53.578 5) Proventi Diversi 0 0 

5.3) Da altre attività 71.833  53.578  5.3) Da altre Attività

6) Oneri di supporto Generale 908.916  834.681  

6.1) Materie prime 18.155 16.889 

6.2) Servizi 160.616 237.244 

6.3) Godimento beni di terzi 47.168 36.628 

6.4) Personale 562.568 484.003 

6.5) Ammortamenti 27.033 8.805 

6.6) Oneri Diversi di gestione 93.376 51.112 

7) Altri Oneri 110.000  20.000  7) Altri Proventi 0  0  

7.1) Accantonamento per rischi 85.000 7.1) Arrotondamenti

7.2) Imposte e tasse 25.000 20.000 

7.3) Acc.to svalutaz crediti

Risultato gestionale positivo 9.678 3.172 Risultato gestionale negativo 0 0 

TOTALE COSTI 13.291.516  11.513.417  TOTALE RICAVI 13.291.516  11.513.417  

ONERI PROVENTI
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NOTA INTEGRATIVA 
 

A) Informazioni di carattere generale 

 
Il G.V.C. (Gruppo di Volontariato Civile - G.V.C. ONG/ONLUS) è un’associazione senza scopo di 

lucro e si presenta sotto il profilo meramente giuridico come Organizzazione non Governativa 
(ONG). 

 

L’associazione è iscritta all’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri 
soggetti senza finalità di lucro, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 125/2014 e dell’art. 17 del D.M 

113/2015. 
 

Nel giugno 2005 la Prefettura di Bologna ha disposto l’iscrizione dell’associazione G.V.C. nel 
Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la medesima Prefettura al n. 654, Vol. 4 – pag. 

231.  

 
L’associazione ha acquisito lo status di Onlus di diritto ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 460 del 1997 

in quanto ONG riconosciuta. 
 

Il G.V.C. opera nel settore della cooperazione internazionale attraverso la realizzazione di 

programmi di assistenza sociale e di sviluppo finanziati da differenti organismi internazionali (in 
particolare l’Unione Europea) e dalle autorità nazionali (Ministero degli Affari Esteri ed Enti Pubblici 

Territoriali). 
 

Il presente bilancio è stato redatto in osservanza dell’art 25 del D.lgs. 460 del 1997 e secondo 
quanto previsto dalle disposizioni civilistiche e dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’OIC e dai principi e raccomandazioni 

specifiche per le aziende no profit, quali i documenti emessi dall’Agenzia del Terzo Settore e dai 
Consigli dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.. 

 
Il bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dal rendiconto 

finanziario e dalla Nota Integrativa si riferisce all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

 
Il Rendiconto Gestionale è strutturato a proventi ed oneri a sezioni contrapposte. 

 
I dati di bilancio si presentano comparati con le corrispondenti voci dell’esercizio precedente. 

 

Nella presente nota integrativa vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie ad una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio nel suo complesso, anche se 

non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
 

I valori della nota integrativa sono espressi in Euro.  
 

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni: 

 
1) Il bilancio del G.V.C. è sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di 

Revisione iscritta al Registro dei Revisori Contabili. 
 

2) Il G.V.C. è iscritto alla anagrafe delle Onlus istituito presso il Ministero delle Finanze e 

pertanto beneficia delle agevolazioni fiscali contenute nel D.lgs 460 del 1997 con 
riferimento ai proventi per l’esercizio dell’attività istituzionale ed alle attività direttamente 

connesse.  
 

3) Le persone fisiche possono: 
 

- detrarre dall'imposta lorda il 26% a partire dal 2014, fino ad un massimo di 

30.000 euro [art. 15, comma 1.1 del DPR 917/86). 
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- dedurre dal reddito le donazioni, in denaro e in natura, per un importo non 
superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura 

massima di 70.000,00 euro annui [D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 

14/05/2005]. 
- dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito 

complessivo dichiarato [D.P.R. 917/86]. 
 

Le imprese possono: 

- dedurre dal reddito le donazioni, in denaro e in natura, per un importo non 
superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura 
massima di 70.000,00 euro annui [D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 

14/05/2005]. 

- dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore al 2% o ai 30.000 euro 
ex art. 100 comma 2 lett h) del D.P.R. 917 del 1986. 

 
Si segnala inoltre che con la legge Finanziaria 2006 è stata istituita la possibilità per il 

contribuente, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, di sostenere le 
attività delle Organizzazioni di Volontariato. Il G.V.C., a seguito dell’accoglimento 

dell’istanza presentata, potrà quindi ricevere, nelle modalità previste della norma, il 

contributo previsto pari al 5 per mille delle imposte dovute che le persone fisiche 
sceglieranno di destinare direttamente od indirettamente all’associazione apponendo la 

propria firma nell’apposito riquadro in sede di predisposizione del loro modello di 
dichiarazione dei redditi. 

 

4) Non vi sono enti controllati dall’associazione, la quale, tuttavia, intrattiene relazioni 
significative con altre associazioni ed enti non lucrativi, nell’ambito di attività e progetti 

convergenti con gli scopi sociali dell’organizzazione.  
 

5) L’associazione si avvale di 24 dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio. L’attività 
dell’organizzazione è svolta inoltre con il supporto di collaboratori, utilizzati nei limiti 

necessari al regolare funzionamento dell’associazione, e dei cooperanti operativi sui 

progetti finanziati. 
 

 
B) Principi di redazione e criteri di valutazione  

 

La valutazione delle poste attive e passive è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell’attività. Gli oneri ed i proventi sono stati contabilizzati per competenza, 

indipendentemente dalla data d’incasso o di pagamento e tenendo conto dei rischi e delle perdite 
noti anche successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

B.1 Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, 

anche interni, di diretta imputazione. 
Il costo delle immobilizzazioni immateriali risulta sistematicamente ammortizzato. 

 
B.2 Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo al costo di acquisto o al costo di produzione, 

comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. 
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed 

ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo il criterio della 
residua possibilità di utilizzazione dei beni, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle 

aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale, e precisamente: 

 

Categoria del Cespite 
Aliquota 

applicata 

Mobili e Arredi 20% 

Macchine ufficio elettroniche 20% 

Impianti 20% 

Automezzi 25% 

 

In deroga a quanto sopra indicato sono state applicate differenti aliquote di ammortamento 
relativamente a quei beni utilizzati direttamente nei paesi nei quali l’associazione svolge la propria 

attività; in questo caso le aliquote di ammortamento utilizzate sono state determinate tenendo 
conto delle particolari situazioni dei vari paesi ed in base agli specifici accordi stipulati con i 

differenti enti finanziatori. 

 
B.3 Immobilizzazioni finanziarie 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al presunto valore di realizzo. 
 

B.4 Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo.  

 

B.5 Disponibilità liquide 
Le disponibilità sono iscritte al loro valore nominale. 

 
B.6 Altri fondi 

Trattasi di un fondo rischi generico iscritto a copertura di rischi e/o inesigibilità stimate in relazioni 

a potenziali insussistenze o oneri futuri. 
 

B.7 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo comprende le indennità da corrispondere ai dipendenti alla cessazione del rapporto di 

lavoro, calcolate in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti. 
 

B.8 Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale 
 

B.9 Ratei e risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, per realizzare il 

principio della competenza temporale. 

 
B.10 Proventi ed oneri dell’esercizio 

Gli oneri ed i proventi sono rilevati secondo il principio della competenza economica. 
B.11 Imposte dell’esercizio 

Il calcolo delle imposte dirette correnti avviene in conformità alle disposizioni di legge in vigore. 

Non sussistono i presupposti per la rilevazione delle imposte anticipate e/o differite. 
 

 
C) Composizione, movimentazione e commenti alle voci dell’attivo e del passivo 

 
Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 
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Le immobilizzazioni immateriali nette al 31 dicembre 2017 risultano così movimentate: 
 

Descrizione 31.12.16 Incrementi Ammortamenti Svalutazioni 31.12.17 

Costi ricerca, 

sviluppo, 
pubblicità, 

propaganda 0 44.303 (8.861) 0 35.443 

Diritti 
utilizzazione 

opere d'ingegno 4.953 48.273 (10.997) 0 42.229 
                

 

Totale  4.953 92.576 (19.858) 0 77.672 

      
 

L’incremento dell’anno 2017, comprensivo dei costi interni sostenuti direttamente dal GVC, si 
riferisce ai costi di ricerca e sviluppo di uno studio e di una metodologia di analisi da applicarsi ai 

progetti gestiti da GVC nonché dai costi sostenuti per l’acquisto e lo sviluppo di programmi 

software gestionali utilizzati sia in sede che in loco. 
 

 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali hanno registrato, per quanto concerne i costi storici, le seguenti 
movimentazioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: 

 

Descrizione 31.12.16 Incrementi 31.12.17 

Impianti specifici 15.536 0 15.536 

Attrezzatura 3.509 0 3.509 

Macchine ufficio elettroniche 142.947 6.131 149.078 

Arredamento ambienti 28.310 0 28.310 

Beni in Loco 111.606 502 112.108 

 Totale  301.908 6.633 308.541 

 
La movimentazione dei Fondo ammortamento è stata la seguente: 

 

Descrizione 31.12.16 Incrementi 31.12.17 

Impianti specifici 15.536 0 15.536 

Attrezzatura 3.509 0 3.509 

Macchine ufficio elettroniche 129.592 6.489 136.081 

Arredamento ambienti 25.945 892 26.837 

Beni in Loco 108.948 3.076 112.024 

 Totale  283.530 10.457 293.987 
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Il valore netto a bilancio pertanto è il seguente: 
 

Descrizione 31.12.16 31.12.17 

Impianti specifici 0 0 

Attrezzatura 0 0 

Macchine ufficio elettroniche 13.355 12.996 

Arredamento ambienti 2.366 1.474 

Beni in loco 2.659 85 

  

Totale  18.379 14.555 
 

Nel corso dell’esercizio non si registrano variazioni significative per quanto concerne i beni 
materiali utilizzabili presso la sede dell’associazione.  

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2017 ammontano 
complessivamente ad euro 10.457 di cui euro 3.281 sono stati direttamente imputati tra i costi 

dei singoli progetti nell’attuazione dei quali i detti beni sono stati utilizzati. 
 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 

Nella voce “Altri titoli” sono compresi investimenti effettuati dall’associazione, che costituiscono il 
patrimonio mobiliare indisponibile a fronte dell’avvenuta iscrizione del G.V.C. nel registro delle 

Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna. 
A fronte di tale posta è iscritto nel passivo un fondo vincolato di importo pari ad euro 150.000 

euro. 

 
 

Attivo circolante 
 

Crediti 
 

I Crediti verso enti finanziatori hanno registrato le seguenti movimentazioni nell’esercizio 2017 

 

Descrizione 31.12.16 Variazione 31.12.17 

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 5.476.360 4.056.567  9.532.927 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 

   

13.299.550 (2.267.034) 

   

11.032.516 

Totale 18.775.910 1.789.533 20.565.443 

 
I crediti verso enti finanziatori esposti nell’attivo circolante si riferiscono ai crediti vantati per i 

progetti approvati e che alla data di chiusura dell’esercizio non risultano ancora incassati.  
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La composizione dei crediti per linea di finanziamento al 31 dicembre 2017 risulta la seguente:  
 

Descrizione 

Crediti esigibili 

Entro l’esercizio 

Crediti esigibili 

oltre l’esercizio 

Progetti Mae Promossi 707.998 1.241.853 

Progetti Mae – Cooperazione Italiana 939.224 224.207 

Progetti UE – ECHO 1.258.285 708 

Progetti UE – altre DG 4.586.641 8.706.659 

Progetti Enti Locali 238.026 304.372 

Progetti Nazioni Unite 1.506.415 516.680 

Altri Progetti 296.338 38.037 

Totale 9.532.927 11.032.516 

   

 
 

A fronte del credito vantato nei confronti degli enti finanziatori sono stati contabilizzati nel passivo 
i corrispondenti fondi vincolati, relativi ai proventi progettuali da incassarsi nei futuri esercizi.  

 

 
Crediti verso altri 

 
La variazione dei crediti verso altri risulta la seguente: 

 

Descrizione 31.12.16 Variazione 31.12.17 

Crediti verso altri esigibili entro l'es. successivo 397.875 2.182.893 2.580.768 

Totale 397.875 2.182.893 2.580.768 

 

La composizione dei crediti in esame è la seguente: 
 

Descrizione 31.12.17 

Credito verso altre ONG 2.534.237 

Plafond Missione 2.265 

Altri crediti  44.266 

Totale 2.580.768 

 
Le somme relative ai crediti verso altre ONG si riferiscono a tranche erogate da GVC ad ONG 

partner per progetti nei quali GVC è capofila di consorzio ma non ancora rendicontate dai partner 
a GVC. 
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Disponibilità liquide 
 

Le variazioni delle disponibilità liquide tra i due esercizi risulta così esplicitata: 

 

Descrizione 31.12.16 Variazione 31.12.17 

Disponibilità liquide 7.479.657 (2.916.613) 4.563.044 

Totale 7.479.657 (2.916.613) 4.563.044 

 
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 ammontano a euro 4.563 mila. 

 
I depositi bancari sono rappresentati anche dai conti correnti attivi accesi, nei vari Paesi in cui 

l’organizzazione svolge la propria attività. Per quanto riguarda i conti correnti attivi in Italia, 

trattasi in particolare di c/c accesi presso istituti di credito che svolgono anche il servizio di 
tesoreria per tutti i rapporti finanziari legati alla gestione dell’associazione e dalle disponibilità 

presso le banche estere per i progetti in loco.  
 

La composizione delle disponibilità risulta la seguente: 

 

Descrizione 31.12.17 

Banche Italia 3.593.831 

Banche in loco 922.713 

Casse in loco  42.737 

Disponibilità in cassa sede 3.763 

Totale 4.563.044 
 

 
Ratei e risconti attivi 

 
Le variazioni intervenute nei risconti attivi sono le seguenti: 

 

Descrizione 31.12.17 Variazione 31.12.17 

Risconti attivi 3.959.074 1.545.189 5.504.263 

Totale 3.959.074 1.545.189 5.504.263 
 

La voce si riferisce per un importo pari a 5.501.876 euro alle anticipazioni sui progetti ovvero ai 
costi sostenuti per alcune linee di finanziamento per le quali non è stato incassato il relativo 

contributo o che è stato incassato solo parzialmente. 
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Patrimonio netto28.992.844   
2.844   

L’associazione non ha previsto nell’atto costitutivo un fondo di dotazione e pertanto il patrimonio 
netto al 31 dicembre 2017 risulta alimentato esclusivamente dai risultati gestionali rientranti nel 

patrimonio libero e dai fondi vincolati da terzi. 

 
Il patrimonio ammonta complessivamente a euro 31.123.648 e risulta così costituito: 

 

Descrizione  

Fondi vinc.ti 

dest.ti da terzi 

Fondi indisp.li 

dell'Org.ne 

Fondi disp.li 

dell'Org.ne Totale 

Saldo al 31.12.2016 28.472.443 150.000 370.401 28.992.844 

Variazione dei fondi per 
assegnazioni 2.121.126 0 0 2.121.126 

Variazione dei fondi per 

decisione Organi Istituz. 0 0 0 0 

Risultato gestionale 0 0 9.678 9.678 

Altre variazioni 0 0   

Saldo al 31.12.2017 30.593.569 150.000 380.079 31.123.648 

 

A seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro delle Persone Giuridiche è stato costituito 
un fondo vincolato pari ad euro 150.000. 

 
Tra i fondi vincolati destinati da terzi sono compresi sia i fondi impegnati a fronte dei crediti verso 

clienti iscritti nell’attivo di bilancio, sia le anticipazioni ricevute sui progetti in corso qualora 
risultino superiori ai relativi costi sostenuti.  

 

Fondi rischi ed oneri 
La movimentazione intervenuta nei fondi rischi ed oneri risulta la seguente: 

 

Descrizione 31.12.16 Variazione 31.12.17 

Fondi rischi ed oneri per progetti  0 85.000 85.000 

Fondo per altri oneri 0 0 0 

Totale 0 85.000 85.000 

 

 
Il fondo rischi rappresenta una stima di rischi probabili collegati alla probabilità di dover sostenere 

costi sui progetti ritenuti non eleggibili dal donatore 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Di seguito viene evidenziata la movimentazione del Fondo TFR nell’esercizio: 
 

Saldo al 31.12.16 281.012 

Quota maturata nell'esercizio 52.139 

Quota utilizzata nell’esercizio (29.202) 

Saldo al 31.12.17 303.949 
 

La variazione in aumento si riferisce alla quota di trattamento di fine rapporto maturata 

nell’esercizio nel rispetto della normativa vigente, la variazione in diminuzione si riferisce a 
liquidazioni e ad anticipazioni corrisposte nel corso dell’esercizio. 

 
 

Debiti 

 
La movimentazione intervenuta nei debiti è la seguente: 

 

Descrizione 31.12.16 Variazione 31.12.17 

Debiti entro l'esercizio successivo 1.517.400 434.749 1.952.149 

Totale 1.517.400 434.749 1.952.149 

 
Non risultano debiti di durata superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su beni 

dell’associazione. 
 

I debiti verso le banche risultano così costituiti: 
 

Descrizione 31.12.16 Variazione 31.12.17 

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 336.778 (238.687) 98.091 

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 64.366 691.286 

   

755.652 

Totale 401.144 452.599 853.743 

 
 

   
   

 

I debiti verso banche sono stati contratti principalmente per fare fronte ad eventuali esigenze di 
flusso di casse legate alla gestione dei progetti di GVC, che si potrebbero manifestare a causa dei 

tempi necessari per l’elaborazione dei rendiconti finanziari e la relativa approvazione dell’ente 
donatore. 

 

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2017 risultano così composti: 
 

Descrizione 31.12.17 

Fornitori 416.524 
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Fornitori per fatture da ricevere 15.640 

Totale 432.164 
 

 
La composizione dei debiti tributari al 31 dicembre 2017 risulta la seguente: 

 

Debiti tributari 31.12.17 

Erario Professionisti 2.910 

Erario Dipendenti e collaboratori 49.422 

Totale 52.332 
 

 
I debiti verso Istituti previdenziali risultano così composti: 

 

Debiti previdenziali 31.12.17 

Inps dipendenti 36.893 

Inps contributi collaboratori 39.894 

Altri enti 2.028 

Totale 78.815 
 

I debiti verso istituti previdenziali comprendono i contributi Inps per collaboratori e per dipendenti 

sia per la quota trattenuta al personale che per quella a carico dell’associazione, entrambe versate 
nell’esercizio successivo. 

 
 

La composizione degli altri debiti è la seguente: 
 

Altri debiti 31.12.17 

Debiti verso Dipendenti  87.418 

Debiti v/altre ONG 345.621 

Altri debiti 102.056 

Totale 535.095 

 
In tale voce di bilancio risulta compresa l’esposizione debitoria nei confronti dei dipendenti sia per 

gli stipendi non ancora corrisposti che per le ferie ancora da godere alla data di chiusura 

dell’esercizio. 
 

 
 

 

Ratei e risconti passivi  
 

Le variazioni intervenute in tale voce di bilancio si riferiscono alla movimentazione dei ratei passivi 
che risulta la seguente: 
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Descrizione 31.12.16 Variazione 31.12.17 

Ratei passivi 14.493 (2.554) 11.939 

Risconti Passivi Sede 0 80 80 

Totale 14.493 (2.474) 12.019 

 
Il saldo al 31.12.17 è relativo a competenze sui c/c bancari al 31.12.17. 

 
 

 

Conti d’ordine  
 

Si segnala infine la presenza di garanzie fideiussorie prestate su progetti per euro 1.415.577 
necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo.  
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Informazioni sul rendiconto della gestione 
 

 

Proventi da attività tipica 
 

I proventi da attività tipiche hanno registrato le seguenti variazioni sia in termini assoluti che in 
termini percentuali: 

 

 

I contributi su progetti hanno registrato un aumento di 1.787.725 euro. 
 

Nella voce contributi su progetti sono rilevate le liberalità vincolate legate a progetti finanziati ed 
i contributi sulla struttura organizzativa riconosciuti dall’ente finanziatore e maturati fino alla 

chiusura dell’esercizio. 

 
Le somme incassate e non ancora spese per i progetti, alla data di chiusura del bilancio, sono 

state rilevate nei fondi vincolati destinati da terzi. 
 

Si evidenzia inoltre che la voce “Altri Proventi” si riferisce a sopravvenienze attive. 

 
 

Al 31 dicembre 2017 la composizione dei contributi su progetti risulta pertanto la seguente: 
 

Descrizione 31.12.17 % incidenza 

Contributi destinati a progetti specifici 11.972.683 91,95% 

Contributi struttura organizzativa 1.048.812 8,05% 

Totale 13.021.495 100,0% 

 
L’incidenza delle liberalità vincolate specifiche per le differenti linee di finanziamento si attestano 

sul 91,95%. La percentuale della struttura organizzativa sul totale dei contributi sui progetti è 
pari al 8.05%.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Proventi 31.12.17 31.12.16 Variazione 

1) Proventi da attività tipiche 13.155.365 11.266.712 1.888.653 

1.1) Da Contributi su progetti 13.021.495 11.233.770 1.787.725 

di cui da privati 149.861 394.001 (244.140) 

1.3) Da soci per quote associative 4.800 4.800 (0) 

1.4) Da privati 0 0 0 

1.5) Altri proventi 129.070 28.142 100.928 
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Oneri da attività tipica 
 

 31.12.17 31.12.16 Variazione Var % 

1) Oneri da attività tipiche 12.138.100 10.536.585 1.601.515 15,20% 

1.1) Oneri per progetti 12.138.100 10.536.585 1.601.515 15,20% 

 
 

Analisi del margine della gestione tipica 
 

Il margine derivante dall’attività tipica dell’associazione e necessario alla copertura dei costi 
strutturali e di coordinamento presenta le seguenti variazioni: 

 

Descrizione 31.12.17 31.12.16 Variazione 

Proventi da attività tipiche 13.155.365 11.266.712 1.888.653 

Oneri da attività tipiche 12.138.100 10.536.585 1.601.515 

Margine attività tipica 1.017.265 730.127 287.138 
 

 
Proventi da raccolta fondi 

 

I proventi da raccolta fondi ammontano ad euro 125.576 a fronte di oneri per raccolta fondi di 
46.197 euro. La variazione rispetto al 2016 è la seguente: 

 
 31.12.17 31.12.16 Variazione 

 

Proventi da raccolta fondi 125.576 244.848 (119.293) 
 

Oneri da raccolta fondi 46.197 42.383 3.814 
 

Margine raccolta fondi  

 

79.379 

 

202.465 

 

(123.086) 
 

 

Oneri e proventi finanziari e patrimoniali 
 

Gli oneri finanziari e patrimoniali hanno registrato le seguenti variazioni in termini assoluti e 
percentuali: 

 

 31.12.17 31.12.16 Variazione 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 6.792 23.019 (16.227) 

4.1) Su prestiti bancari 6.716 22.995 (16.279) 

4.2) Su altri prestiti 76 24 52 
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I proventi finanziari hanno registrato le seguenti variazioni: 

 

 31.12.17 31.12.16 Variazione 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 10.575 1.857 8.718 

4.1) Da depositi bancari 497 64 433 

4.2) Da altre attività 10.078 1.793 8.285 
 

I provenienti finanziari da altre attività provengono dalla rivalutazione in euro delle valute 
straniere possedute in seguito alla variazione dei tassi di cambio rispetto all’anno precedente. 

 

 
Oneri di supporto generale 

 
Gli oneri di supporto generale comprendono i costi sostenuti per il coordinamento dell’attività 

dell’ente e per l’amministrazione della sede centrale. In tale voce di bilancio si riflettono pertanto 

le spese sostenute per la gestione della sede di GVC e per le attività di promozione e 
rendicontazione delle attività progettuali.  

 
Le variazioni intervenute nei due esercizi sono così evidenziate: 

 

 31.12.17 31.12.16 Variazione 

6) Oneri di supporto generale 908.916 834.681 74.235 

6.1) Materie prime 18.155 16.889 1.266 

6.2) Servizi 160.616 237.244 (76.628) 

6.3) Godimento beni di terzi 47.168 36.628 10.540 

6.4) Personale 562.568 484.003 78.565 

6.5) Ammortamenti 27.033 8.805 18.228 

6.6) Oneri diversi di gestione 93.376 51.112 42.264 
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Imposte e tasse ed altri oneri 
 

 

 31.12.17 31.12.16 Variazione 

7) Altri Oneri 110.000 
         

20.000 90.000 

7.1) Accantonamenti per Rischi e  

oneri  85.000 0 85.000 

7.2) Imposte e Tasse 25.000 20.000 5.000 
7.3) Accantonamento a fondo 

svalutazione crediti 0 0 0 
             

 

 
Incidenza degli oneri di supporto generale sull’attività tipica 

 
Dall’analisi comparata dei due esercizi e ponendo a confronto il risultato della gestione tipica 

dell’organizzazione e l’assorbimento del margine relativo da parte della gestione del 

coordinamento emerge la seguente situazione: 
 

Descrizione 31.12.17 31.12.16 Variazione 

Proventi da attività tipiche 13.155.365 11.266.712 1.888.653 

Oneri da attività tipiche 12.138.100 10.536.585 1.601.515 

Margine attività tipica 1.017.265 730.127 287.138 

Ricavi da Raccolta fondi 125.576 244.848 (119.293) 

Oneri da raccolta fondi 46.197 42.383 3.814 

Oneri di supporto generale 908.916 834.681 75.091 

Margine con oneri di 
coordinamento 187.728 97.911 89.817 

 

 
L’incremento del margine da attività tipica ha garantito la copertura del lieve incremento degli 

oneri di supporto generale e di raccolta fondi, nonostante il decremento dei ricavi da raccolta 
fondi.  

Il margine complessivo con oneri di coordinamento ha così permesso la copertura di tutti gli altri 

oneri straordinari, finanziari e patrimoniali, imposte e tasse. 
 

 
  

 

 Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 










