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SALUTE E SVILUPPO ONG  
   
 

Sede in PIAZZA DELLA MADDALENA, 53 - 00186 ROMA (RM) 
 

Bilancio al 31/12/2014  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2014  31/12/2013  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali        

  - (Ammortamenti)      

  - (Svalutazioni)      
      

 II. Materiali 24.753    23.313  

  - (Ammortamenti) 18.004   14.574  

  - (Svalutazioni)      

  6.749  8.739  

 III. Finanziarie       

   - (Svalutazioni)      

      
Totale Immobilizzazioni  6.749  8.739  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 2.705   8.736  

  - oltre 12 mesi      

  2.705  8.736  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 1.156.011  798.151  

 IV. Disponibilità liquide  504.377  186.993  

    
Totale attivo circolante  1.663.093  993.880  

 
D) Ratei e risconti      
 
 Totale attivo  1.669.842  1.002.619  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/12/2013  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo di dotazione  4.000  4.000 

 IV. Riserva vincolata progetti  932.830  291.779 

 VII. Altre riserve    
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  Riserva avanzi di gestione es. precedenti 686.421   504.763   

  686.421  504.763  

 IX. Avanzi di gestione  35.721  181.658  

 IX. Disavanzi di gestione  ()  ()  
    
Totale patrimonio netto  1.658.972  982.200 

 
B) Fondi per rischi e oneri      
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  8.774  11.531  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 2.096   8.888  

 - oltre 12 mesi      

  2.096  8.888  

 
E) Ratei e risconti       
 
Totale passivo  1.669.842  1.002.619  

 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
p. Efisio Locci 
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SALUTE E SVILUPPO ONG  
  
 

Sede in PIAZZA DELLA MADDALENA, 53 - 00186 ROMA (RM) 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014  
 

 
Premessa 
 

Signori Associati, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra 

approvazione, evidenzia un avanzo di gestione di € 35.721, che vi 

propongo di destinare a patrimonio dell’Ente, specificatamente alla 

Riserva avanzi di gestione degli esercizi precedenti. 

Il bilancio è stato redatto secondo le “linee guida e schemi per la 

redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit”approvati 

in data 11/2/2009 dall’Agenzia per le Onlus (ora soppressa). 
 
Criteri di formazione 
 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto 

sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice 

civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.  

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 

31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 

nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a 

criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione dell'attività. 
  

Deroghe 
 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 

il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 del Codice Civile.  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del 

bilancio sono stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni 
Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti 

fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state 

calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-

tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione. 
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Titoli  
 

I titoli in portafoglio sono iscritti al costo di acquisto. 

 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando 

ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.  

 
 
 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Trattasi di attrezzatura e mobilio per ufficio e di un’autovettura. 
 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
2.705 8.736  (6.031) 

 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Per crediti tributari 517   517 

Verso altri 2.188   2.188 

 2.705   2.705 

 
  

I crediti verso altri sono costituiti, in larga parte, da crediti previdenziali. 
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III. Attività finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
1.156.011 798.151  357.860 

 
  
 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Altri titoli 798.151 357.860  1.156.011 

Arrotondamento     

 798.151 357.860  1.156.011 

 

 

Rappresentano impieghi temporanei di eccedenze di liquidità 

(obbligazioni e Titoli di Stato); tali eccedenze sono da considerarsi 

fisiologiche in quanto le somme ricevute per le missioni operative 

vengono effettivamente trasferite successivamente, in funzione del 

reale avanzamento del progetto stesso. Sono valutati al costo di 

acquisto, in quanto si ritiene ragionevolmente di poterli tenere in 

carico fino alla loro scadenza, in funzione delle necessità di cassa. 

In ogni caso, si rileva che il valore di mercato dei titoli al 

31.12.2014 (€ 1.105.258) risulta superiore al loro costo di acquisto 

(€ 1.057.418) esposto in bilancio. 

La parte residua (€ 98.593) è costituita da un piano di accumulo. 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
504.377 186.993 317.384 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 502.890 183.824 

Assegni   

Denaro e altri valori in cassa 1.487 3.169 

Arrotondamento   

 504.377   186.993 

 
  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla 

data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.658.972 982.200 676.772 
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Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 
Fondo di dotazione 4.000   4.000 
Riserva vincolata progetti 291.779 641.051  932.830 
Altre riserve     
Riserva avanzi di geestioni predenti 504.763 181.658  686.421 
Avanzi (Disavanzi) di gestione 181.658  145.937 35.721 
Totale 982.200 822.709 (145.937) 1.658.972 

 
  

La riserva accantonata negli esercizi precedenti accoglie gli avanzi 

positivi delle gestioni relative agli anni precedenti.  

La riserva vincolata rappresenta le somme che la ONG ha già 

impegnato per la realizzazione di progetti in corso. 

Contestualmente alla realizzazione degli stessi (con annessi 

pagamenti da parte della Ong) la riserva trova una corrispondente 

diminuzione o, alternativamente, un aumento nel caso di incasso di 

risorse ancora da impiegare. 

Si rileva che la riserva vincolata al 31.12.2014 (€ 932.830) è 

integralmente coperta dal solo valore delle attività finanziarie pari a 

€ 1.156.011 (senza, cioè, considerare anche le disponibilità 

liquide); da ciò consegue la certezza di poter adeguatamente 

completare le attività in corso e la possibilità di programmare una 

solida continuazione dell’attività. 

Al fine di una più chiara informativa, si espongono le 

movimentazioni che hanno riguardato la riserva vincolata nel corso 

dell’esercizio: 

 

PROGETTO 

SALDO 

INIZIALE INCREMENTO DECREMENTO 

SALDO 

FINALE 

KENYA NKUBU – MAE 9502 102.191 29.035 111.933 19.293 

KENYA KARUNGU 5.000 0 0 5.000 

KENYA ADOZIONI 6.750 2.957 6.750 2.957 

KENYA BAMBINI DA OPERARE 300 0 0 300 

KENYA LATRINE KARUNGU 3.698 0 3.698 0 

BURKINA ADOZIONI 400 0 400 0 

BOSSEMPTELE OSPEDALE 18.000 0 18.000 0 

BOSSEMPTELE AMBULATORIO 

PEDIATRICO 10.000 3.040 10.000 3.040 

BOSSEMPTELE CENTRO MADRE 

BAMBINI-PROSOLIDAR 18.900 0 0 18.900 

BOSSEMPTELE CENTRO MADRE 

BAMBINI-CHARLEMAGNE 18.000 0 0 18.000 

ADOZIONI CURITIBA 750 0 0 750 

HAITI 2.290  290 2.000 

ADOZIONI INDIA 500 0 0 500 

TOGO POZZO 25.000 0 10.000 15.000 

UN CHICCO DI RISO- BURKINA 20.000 30.145 20.000 30.145 

CEI - INDIA 60.000 0 60.000 0 
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POTABILIZZAZIONE – MAE 10158 0 189.077 0 189.077 

NKUBU – MAE 10325 0 390.868 0 390.868 

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE CEI 0 12.000 0 12.000 

L’ORO DI BRAGE CEI 0 225.000 0 225.000 

 

TOTALI 291.779 882.122 241.071 932.830 

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
8.774 11.531 (2.757) 

 

Nell’esercizio si è provveduto a liquidare il TFR ad un dipendente dimissionario. 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i 

dipendenti. 
 
D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.096 8.888 (6.792) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti tributari 2.096   2.096 
 2.096   2.096 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale; non esistono debiti scaduti e non 

pagati, né debiti assistiti da garanzie reali su beni della ONG.  

La ONG è regolare nei pagamenti dei debiti previdenziali e tributari. 
 
 
Conto economico 
 

A) Proventi da attività tipiche 
 

 

Per quanto riguarda i progetti contabilizzati tra i ricavi nel 2014 si 

segnalano le fonti di sostegno ricevute: 

 

1) proventi e ricavi da attività tipiche € 1.430.513 

1.2 Da Enti pubblici/Stato MAE                                       € 884.594 

1.4 Da privati non soci 

Adozioni Kenya                      €     7.425 

Haiti                                        €   30.000 

Donazioni                               € 106.165 

1.5 Da Enti privati  

1.5.1 Da Fondazioni private 

 

Fondazione Chiesi                   €  15.040 
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1.5.2 Da Fondazioni bancarie  

1.5.3 Da Enti religiosi 

CEI                                         € 368.507 

Casa Generalizia                     €     5.000 

1.6 Rimborsi 5 per mille                                                 €   13.782 

 

 

Per quanto attiene l’attività svolta, la Ong è stata impegnata sui 

seguenti progetti: 

1 - Sostegno a distanza – sostegno scolastico per i bambini dello 

slum del Kenya – Finanziato da benefattori. 

2 - Emergenza Haiti – Sostegno per i bambini gestiti da p. 

Mazzella – Finanziato da benefattori. Il progetto è terminato. 

3 - Progetto ospedale Nkubu – Cofinanziamento MAE - 

Miglioramento dell’accesso e alla qualità del servizio sanitario dei 

malati di HIV e delle malattie della povertà per la popolazione 

della zona urbana e rurale del Distretto di Sud Imenti, provincia 

orientale del Kenya, attraverso lo sviluppo di sei elementi 

fondamentali: formazione, implementazione e potenziamento dei 

servizi HIV, rafforzamento dei servizi sanitari di base, 

informazione e sensibilizzazione, ricostruzione degli stabili 

ospedalieri e raccolta dati epidemiologici. Il progetto è iniziato a 

settembre 2011 e terminato in agosto 2014. Sono stati costruiti: il 

pronto soccorso, l’accettazione ospedaliera e ambulatoriale, la 

maternità e completamente ristrutturato il poliambulatorio. Il 

progetto è terminato. 

4 - Progetto emergenza alimentare per i bambini di 

Bossemptelé – Finanziamento Fondazione Chiesi – E’ un 

intervento di carattere umanitario per venire incontro alle difficoltà 

alimentari dei bambini di Bessemptelé a causa della guerra civile. 

5 - Progetto “Accesso all’acqua potabile per la popolazione di 

Karungu – Cofinanziamento MAE – Tutta la popolazione non ha 

accesso all’acqua potabile. Con il progetto si prende l’acqua dal 

Lago Vittoria, la si pompa fino a metà collina, dove c’è un sistema 

di vasche per la decantazione, filtraggio e la potabilizzazione 



SALUTE E SVILUPPO ONG 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2014  Pagina 7 

dell’acqua. Dal deposito viene poi distribuita in chioschi localizzati 

nelle scuole e in punti di aggregazione della popolazione distribuiti 

lungo oltre 5 chilometri. Oltre all’acquedotto si realizzano i servizi 

igienici in tre strutture scolastiche. Particolare attenzione sarà data 

alla formazione sull’uso e l’importanza dell’acqua, sull’igiene e 

sulle energie rinnovabili. 

6 - Progetto: diritto all’istruzione per i bambini di Tenkodogo e 

di Bagré – Burkina Faso. Cofinanziato dalla CEI – Il progetto 

prevede la costruzione di una scuola primaria a Bagré per oltre 

quattrocento bambini. La costruzione della scuola materna e della 

scuole secondaria a Tenkodogo. E’ finita la scuola primaria e 

funziona a pieno ritmo per l’anno scolastico 2014-2015.  

7 - Progetto: L’oro di Bagré – Cofinanziamento CEI – Consiste 

nella messa a coltura di 5° ettari di terreno per la cultura, 

produzione e commercializzazione del riso. L’ intervento è parte di 

un progetto multisettoriale molto più impegnativo che inciderà in 

modo sostanziale a migliorare la sicurezza alimentare della 

popolazione. Migliorerà decisamente la tecnica di produzione, 

trasformando l’agricoltura tradizionale in agricoltura moderna, 

introducendo la totale meccanizzazione della filiera, aumentando 

notevolmente la quantità e la qualità del prodotto. 

8 - Progetto: Lotta alla anemia falciforme nell’ospedale 

camilliano di Lomé – Togo – Cofinanziato dalla Tavola Valdese – 

Molti bambini soffrono di anemia falciforme nella città di Lomé. 

L’ambulatorio vuole dare speranza e cure ai bambini ricoverati al 

Centro poliambulatorio dei Camilliani.  

9 - Progetto: Attrezzatura della sala operatoria di Ouaga - 

Burkina Faso – Finanziato da benefattori. Il progetto è terminato. 

10 - Progetto Tailandia – Sostegno al Camillian Social Center di 

Khokwat. Il progetto è terminato. 

11 - Progetto Haiti – Sostegno ai bambini curati da p. Ademar. Il 

progetto è terminato. 
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12 - Progetto Ambulatorio di Tenkodogo – Abbiamo acquistato 

le attrezzature per un ambulatorio dentistico e per un ambulatorio 

materno/ infantile. 

13 - Progetto: Regaliamo un sorriso con un chicco di riso alla 

popolazione di Tenkodogo – Buekina Faso . Il progetto prevede la 

costruzione di uno stabilimento per la lavorazione e 

confezionamento del riso, l’acquisto dsi tuti i macchinari necessari, 

la formazione del personale per la lavorazione e per la 

commercializzazione del prodotto. Il progetto è iniziato nel 2013. 

14 - Progetto: Sneha Home – Karnataka – India- Centro di 

formazione per adolescenti con HIV/AIDS. Prevede la costruzione 

di un Campus per 100 ragazze e 100 ragazzi in cui potranno vivere 

e studiare imparando una professione. E’ la seconda fase di 

assistenza per orfani; la prima fase è per i bambini che si trovano in 

un altro Centro. Il progetto è iniziato nel mese di novembre del 

2013. 

15 - Progetto: Un pozzo per Lomé – Togo- Il progetto si pone 

l’obiettivo di fornire l’ospedale e lo studentato di acqua potabile e 

di favorire l’accesso all’acqua potabile per la popolazione del 

municipio, al fine di migliorare la condizione sanitaria e, di 

conseguenza, contribuire alla riduzione della povertà nell’area di 

intervento. Il progetto è terminato. 

Risultano, invece, iniziati nel 2015: 

1 - Progetto Bossemptelé: Reparto di chirurgia (01.02.15). 

2 - Progetto Nkubu: Reparto di pediatria e messa in rete degli 

ambulatori territoriali con l’ospedale (01.02.15). 

La Ong ha ricevuto € 13.782 a valere sul 5 per mille per gli anni 

2011-2012. 

La domanda per poter esserre ammessi tra i beneficiari del 5 per 

mille, rinnovata nel giugno 2014, verrà inoltrata anche nel 2015. 

Per quanto attiene i costi, si segnala che le spese generali, non 

attribuite specificatamente ai diversi progetti, ammontano a € 
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74.345, in netto miglioramento rispetto a quelle dell’anno 

precedente sia in valore assoluto che come incidenza sul totale dei 

proventi (4,97%). 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 

gestionale e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

 

Presidente del Consiglio Direttivo  

Padre Efisio Locci  



SALUTE E SVILUPPO ONLUS

Sede Legale: p.zza della Maddalena, 53 - Roma

C.F. 97570320016

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2014

ONERI PROVENTI E RICAVI

2014 2013 2014 2013

1) Oneri da attività tipiche 1.386.288 530.570        1) Proventi e ricavi da attività tipiche 1.430.513 787.640     

1.1 Spese afferenti i progetti 1.325.932 484.985        1.1 Da contributi su progetti

1.2 Servizi 5.256 30.785          1.2 Da Enti pubblici/Stato 884.594 153.876     

1.3 Godimento beni di terzi 1.3 Da soci ed associati

1.4 Personale 55.100 14.800          1.4 Da privati non soci 143.590 68.644       

1.5 Ammortamenti 1.5 Da Enti privati 388.547 385.477     

1.6 Oneri diversi di gestione 1.6 Altri proventi 165.963     

1.6 Rimborsi 5 per mille 13.782 13.680       

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi

2.1 Donazioni libere

2.2 Raccolta 2

2.3 Raccolta 3

2.4 Altri

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie 43.924 666            

3.1 Acquisti 3.1 Da attività connesse 

3.2 Servizi 3.2 Da contratti con enti pubblici

3.3 Godimento beni di terzi 3.3 Da soci ed associati

3.4 Personale 3.4 Da non soci

3.5 Ammortamenti 3.5 Altri proventi e ricavi 43.924 666            

3.6 Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali 0 2.392            4) Proventi finanziari e patrimoniali 21.917 22.159       

4.1 Su rapporti bancari 1.763            4.1 Da rapporti bancari 16 21              

4.2 Su investimenti finanziari 629                4.2 Da altri investimenti finanziari 21.901 22.138       

5) Oneri di supporto generale 74.345 95.845          

5.1 Acquisti 426

5.2 Servizi 10.138 8.545            

5.3 Godimento beni di terzi 250                

5.4 Personale 54.231 78.421          

5.5 Ammortamenti 3.432 3.825            

5.6 Oneri diversi di gestione 2.790 2.200            

5.6 Oneri Tributari 3.328 2.604            

6) Avanzo di gestione 35.721 181.658        

TOTALE A PAREGGIO 1.496.354 810.465        TOTALE A PAREGGIO 1.496.354 810.465     


