
31/12/2015 31/12/2014 scostamento 31/12/2015 31/12/2014 scostamento

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTO QUOTE A)  PATRIMONIO 

totale I -  PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI 1) Fondo di dotazione 202.345         242.168      (39.823)

I - Immobilizzazioni immateriali 2) Risultato gestionale esercizio in corso 26.167-           39.822-        13.655

1) Costi di impianto e di ampliamento 3) Risultato gestionale da esercizi precedenti 

2) Software 4) Riserve statutarie

3) Oneri pluriennali 18.684          24.302        (5.618) 5) Fondo vincolato destinato da terzi (immobile) 619.748         619.748      

totale 18.684          24.302        (5.618)

II - Immobilizzazioni materiali -                -              totale 795.926         822.094      (26.168)

1) Fabbricati 623.077        623.077      
2) Impianti e attrezzature  -                -              

3) Altri beni 93.406          93.456        (50)

- (fondo ammortamento) 90.901-          87.998-        (2.903) 1)Fondi vincolati progetti PVS da finanziatori istituzionali 904.379         1.030.437    (126.058)

totale 625.582        628.535      (2.953) 2)Fondi vincolati progetti ECM 986.790         147.520      839.270

III - Immobilizzazioni finanziarie -                -              3)Fondi vincolati progetti PVS da raccolta fondi 69.786           91.245        (21.459)

1) Partecipazioni 1.851            1.851          0 4)Fondi vincolati progetti rivista VPS 36.363           89.216        (52.853)

2) Crediti -                -              5)Fondi vincolati progetti PFM 7.719             8.020          (301)

3) Altri titoli   -                -              totale 2.005.037      1.366.438    638.599

totale 1.851            1.851          0

C) ATTIVO CIRCOLANTE -                -              

I - Rimanenze -                -              

II - Crediti: -                -              B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

1) Verso partner progetti -                -              1) Fondo rischi rendiconti 26.216           27.735        (1.519)

1.1) Verso partner per invio fondi da rendicontare 492.981        143.330      349.651 2) Fondo per manutenzioni immobile 0

2) Verso Enti finanziatori -                -              3) Fondo svalutazione titoli -                 1.500          (1.500)

2.1) Crediti v/ finanziatori progetti  PVS 273.296        665.306      (392.010) 0

2.2) Crediti v/finanziatori  progetti ECM e attività Italia 267.296        194.331      72.965 totale 26.216           29.235        (3.019)

2.3) Crediti v/ finanziatori progetto  rivista VPS -                -              0 0

3) Verso Altri -                -              C) T. F. R.  DI LAVORO SUBORDINATO 219.924         204.856      15.068

3.1) Credito v/Erario  e ist. previdenza 66                 503             (437) totale 219.924         204.856      15.068

3.2) Verso altri 56.031          85.322        (29.291)

 - (fondo svalutazione crediti) 5.000-            5.000-          D) DEBITI  

totale 1.084.670     1.083.792    878 1) Debiti v/banche

III - Attività finanziarie non immobilizzate : -                -              2) Debiti v/ partner progetti 215.300         197.957      17.343

1) Partecipazioni -                -              3) Acconti 0

2) Altri titoli -                3.049          (3.049) 4) Debiti verso fornitori 28.031           23.590        4.441

totale -                3.049          (3.049) 5) Debiti tributari 12.004           11.535        469

IV - Disponibilità liquide -                -              6) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 15.059           21.656        (6.597)

1) Depositi bancari e postali 1.467.670     758.243      709.427 7)Debiti verso dipendenti e collaboratori Italia e estero 64.467           71.293        (6.826)

2) Assegni -                2.600          (2.600) 8) Altri debiti 71.200           45.618        25.582

3) Denaro e valori in cassa 4.194            4.070          124 totale 406.061         371.649      34.412

4) Depositi bancari e valori in cassa progetti estero 254.514        288.731      (34.217) 0

totale 1.726.378     1.053.644    672.734 0

D) RATEI E RISCONTI 600               -              600 E) RATEI E RISCONTI 4.601             901             3.700

totale 600               -              600 totale 4.601             901             3.700

TOTALE ATTIVO 3.457.765     2.795.173    662.592 TOTALE PASSIVO 3.457.765      2.795.173    662.592

CONTI D'ORDINE CONTI D'ORDINE

Progetti da eseguire (costi diretti) 4.489.057     4.134.342   Progetti da eseguire (costi diretti) 4.489.057     4.134.342   

Quote ong da reperire per progetti da eseguire 277.692        256.336      Quote ong da reperire per progetti da eseguire 277.692        256.336      

Contributi da ricevere per progetti da eseguire 2.792.189     3.123.780   Contributi da ricevere per progetti da eseguire 2.792.189     3.123.780   

Lavoro benevolo 203.200        153.975      Lavoro benevolo 203.200        153.975      

STATO PATRIMONIALE al 31/12/2015

ATTIVO PASSIVO

II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI DA 

COMPLETARE



anno 2015 anno 2014 scostamento anno 2015 anno 2014 scostamento

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche 

1.1) Spese per progetti PVS 2.651.627 3.283.801 (632.174) 1.1) Proventi  progetti PVS 2.469.438 3.095.768 (626.330)

1.2) Spese progetti Educazione alla cittadinanza 

mondiale
877.235 681.538 195.697

1.2) Proventi progetti Educazione alla cittadinanza     

mondiale
867.432 663.636 203.796

1.3) Spese progetti informazione VPS 140.823 72.582 68.241 1.3) Proventi progetti informazione - VPS 154.272 95.148 59.124

1.4) Spese per progetti PFM 7.065 11.284 (4.219) 0 0

0 0 0 0 0

1.5) Servizio civile 65.337 94.283 (28.946) 1.5) Servizio civile 62.862 95.906 (33.044)

totale 3.742.087 4.143.488 (401.401) totale 3.554.004 3.950.458 (396.454)

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

2.1) Spese varie per promozione e raccolta fondi 32.171 24.570 7.601

2.1) Proventi da raccolta fondi progetti PVS 137.702 170.173 (32.471)

2.2) Proventi da raccolta fondi progetti PFM 6.764 7.551 (787)

2.3) Proventi da raccolta fondi per struttura 81.590 135.254 (53.664)

2.4) Proventi diversi da raccolta fondi 23.018 25.166 (2.148)

0 0

totale 32.171 24.570 7.601 totale 249.074 338.144 (89.070)

3) Oneri da attività accessorie 3)Proventi da attività accessorie -

3.1) Artigianato 0 0 0 3.1) Artigianato 0 0 0

3.2) spese per partecipazione a progetti vari 0 0 3.2) Proventi da partecipazione a progetti vari 0 0 0

3.3) Lavoro accessorio 0 0 0 3.3) Lavoro accessorio 0 0 0

3.4) Oneri diversi di gestione 0 13.655 (13.655) 3.4) Altri proventi - 0 4.923 (4.923)

totale 0 13.655 (13.655) totale 0 4.923 (4.923)

4) Oneri di supporto generale 4) Proventi di supporto generale 

4.1) Costi amministrativi 29.203 34.025 (4.822) 4.1) Quote associative 235 175 60

4.2) Spese varie progetti  4.793 8.038 (3.245) 4.2) Quote Struttura  progetti PVS 157.620 153.411 4.209

4.3) Oneri tributari 15.404 12.341 3.063 4.3) Quote Struttura  progetti ECM 32.541 17.397 15.144

4.4) Personale 201.720 225.357 (23.637) 4.4) Quote Struttura progetti informazione - VPS 13.273 11.400 1.873

4.5) Ammortamenti 6.810 7.009 (199) 4.5) Altri ricavi 6.065 4.537 1.528

4.6) Quote associative 4.440 13.702 (9.262)

4.7) Oneri diversi di gestione 8.623 10.255 (1.632)

totale 270.993 310.727 (39.734) totale 209.734 186.920 22.814

5) Altri oneri 5) Altri proventi

5.1) Accantonamenti fondi progetti 5.1 Utilizzo fondi

5.1.1) Accantonamento da raccolta fondi per prog. PVS 8.053 17.398 (9.345) 5.1.1) Utilizzo fondo per prog. PVS 29.512 10.137 19.375

5.1.2) Accantonamento per prog informazione VPS 13.449 22.566 (9.117) 5.1.2) Utilizzo fondi prog informazione VPS 0 0 0

5.1.3) Accantonamento da raccolta fondi per progetti PFM 1.388 386 1.002 5.1.3) Utilizzo fondi per progetti PFM 1.689 4.118 (2.429)

0 0 0

5.2 Accantonamento fondi rischi rendiconti 0 0 0

5.3 Accantonamenti svalutazione titoli 0 0 0

5.4  Accantonamento  svalutazione crediti 3.000 5.000 (2.000)

totale 25.890 45.350 (19.460) totale 31.201 14.255 16.946

6) Oneri finanziari 6) Proventi finanziari 

6.1) Interessi passivi 0 0 0 6.1) Da depositi bancari 25 123 (98)

6.2) Spese bancarie 2.004 0 0 6.2) Da altre attività 0 0

6.3) Perdite su cambi 0 0 0 6.3) Utili su cambi 2.288 0

0 0

totale 2.004 0 0 totale 2.313 123 2.190

7) Oneri straordinari 1.349 5.131 (3.782) 7) Proventi straordinari 2.001 8.276 (6.275)

totale 1.349 5.131 (3.782) totale 2.001 8.276 (6.275)

TOTALE ONERI 4.074.494 4.542.921 (468.427) TOTALE PROVENTI 4.048.327 4.503.099 (454.772)

RISULTATO POSITIVO  DI GESTIONE RISULTATO NEGATIVO  DI GESTIONE 26.167 39.822

TOTALE GENERALE 4.074.494 4.542.921 (468.427) TOTALE GENERALE 4.074.494 4.542.921 (468.427)

 RENDICONTO GESTIONALE anno  2015

ONERI PROVENTI
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2015 
 

Signori Associati, 

il bilancio al 31.12.2015 che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un disavanzo di esercizio di 

euro 26.167. 

 

1 - PREMESSE GENERALI 
 

a - Il bilancio e la presente nota integrativa sono espressi in unità di euro. 

b - Come per gli esercizi precedenti, è stato affidato incarico ad un consulente esterno per la revisione 

contabile del bilancio.  

c - Nella costruzione del bilancio  si è seguita la stessa impostazione degli esercizi precedenti, secondo  le 

linee guida fornite dal Consiglio Nazionale dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in materia di 

Enti No Profit così come recepite dall’Agenzia per le Onlus nel loro atto di indirizzo.  

 

Con questa impostazione, il Rendiconto gestionale rappresenta in modo completo il volume di tutta l’attività 

svolta. 

 

 Nel Rendiconto gestionale  sono state registrate tutte le operazione aventi valenza economica, sono 

compresi gli oneri e i proventi della Struttura, della Raccolta fondi, della Rivista e di tutti i Progetti 

in Italia e all'estero   

 I Crediti verso gli enti finanziatori sono riferiti esclusivamente a progetti  eseguiti e non ancora 

incassati; 

 Gli acconti ricevuti per progetti non ancora eseguiti sono elencati nel “Patrimonio vincolato per 

progetti da completare”; 

 L’eventuale eccedenza della raccolta fondi, per paese non destinata alla copertura di quote ong per 

l’anno in corso, è stata accantonata nello Stato Patrimoniale nella sezione “Patrimonio vincolato per 

progetti da completare”; 

 L’eventuale insufficienza di raccolta fondi a fronte delle quote ong è stata colmata con l’utilizzo del 

fondo paese se esistente; 

 Nei Conti d'ordine sono rilevati i valori riferiti alla parte dei progetti ancora da eseguire: il volume 

degli impegni assunti per progetti da eseguire (valore dei costi diretti) , i contributi degli enti 

finanziatori ancora da ricevere e le quote Ong da raccogliere. 

  

 

d – Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro/oltre 

l’esercizio successivo, si è seguito il criterio dell’esigibilità giuridica e, per i crediti, ove questo non fosse 

realistico, l’effettiva possibilità di riscossione entro tale termine. Nell’esposizione del bilancio i crediti e debiti 

devono intendersi entro i 12 mesi salvo indicazione specifica di “oltre 12 mesi”  . 

 

e – I criteri di valutazione adottati sono omogenei rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

 2 - STRUTTURA E CONTENUTO DELLA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA 
 

La presente nota integrativa si articola come segue: 

 

2.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

2.2 – RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELL’ATTIVITA’ 

2.3 – MOVIMENTAZIONE VOCI PATRIMONIALI 

2.4 – ANALISI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE  
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2.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi: 

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività; 

- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data 

dell’incasso o del pagamento; 

- Si è tenuto conto dei rischi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura 

dello stesso; 

- Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni si espongono i criteri che sono stati adottati per le poste 

più significative. 

 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

Sono valutate al costo di acquisto al netto degli ammortamenti calcolati in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

I beni mobili sono valutati in base al costo di acquisto.  

L’immobile oggetto di donazione a nostro favore è valutato in base al valore dichiarato sull’atto di donazione 

aumentato dei costi accessori.  

 

AMMORTAMENTI  

Per i beni mobili gli ammortamenti sono calcolati in base ad un piano che tiene conto dell’effettivo degrado 

fisico e dell’obsolescenza del bene. 

Le aliquote di ammortamento dei beni utilizzati in Italia sono normalmente minori rispetto a quelli utilizzati 

all’estero, tenuto conto delle diverse condizioni di utilizzo. 

 

CREDITI 

I crediti sono valutati al valore nominale. Eventuali rischi legati all’incasso dei crediti vengono evidenziati nel 

“fondo rischi rendiconti” e nel fondo “svalutazione crediti”. 

 

DISPONIBILITÀ 

Casse e Banche sono iscritte per l’effettivo importo. I saldi di conti correnti bancari e postali sono verificati 

sulla base di appositi prospetti di riconciliazione. Le disponibilità sui conti correnti tenuti in valuta estera sono 

iscritte al cambio medio del mese di dicembre (fonte Inforeuro). 

I titoli sono registrati fra le attività  e valutati al costo di acquisto al netto della svalutazione effettuata per 

ragioni di prudenza.  

 

RATEI E RISCONTI 

Sono calcolati secondo il principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

 

FONDO TFR DIPENDENTI 

Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alle norme di legge in vigore . 

 

DEBITI 

I debiti sono valutati al valore nominale. 

 

CONTI D’ORDINE Fra gli impegni sono state inserite le nuove voci “Progetti da eseguire, “Quote ong da 

reperire per progetti da eseguire” e “contributi da ricevere per progetti da eseguire” il cui ammontare rispecchia 

gli accordi di finanziamento sottoscritti 

 

 

2.2 – RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ 
 

Il bilancio consuntivo 2015 si chiude con un disavanzo di gestione di 26.167 euro.  

 

Il totale complessivo del  bilancio dell’Associazione nel 2015 è stato di euro 4.074.494; il volume 

complessivo dell’attività e dei progetti gestiti  è diminuito di circa il 10% rispetto all'anno precedente.  
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La raccolta fondi nel 2015 è stata di euro 249.000, di cui 23.000 derivanti da fondi 5x mille.  

Rispetto all’anno 2014 si evidenzia una diminuzione di 89.000 euro; si considera che il 2014 aveva visto il 

verificarsi di eventi eccezionali di raccolta fondi; il risultato 2015 è comunque  inferiore alla media ottenuta 

negli ultimi 10 anni.  

 

Il fabbisogno delle quote Ong previste dai progetti è stato coperto solo in parte dalla raccolta fondi e si è 

fatto ricorso all’utilizzo dei fondi vincolati per progetti per un ammontare di 21.500 euro.   

 

I proventi di supporto generale sono aumentati di circa 22.000 euro rispetto al 2014:  sono aumentate le 

quote di struttura da progetti , in particolare quelle del  settore EaCM; tali proventi, uniti alla  raccolta fondi 

per struttura, non hanno coperto nella totalità gli oneri di raccolta fondi e supporto generale.  

 

L’Associazione continua a vivere  gli effetti della crisi economica generale in atto da alcuni anni, e delle 

scelte politiche ed economiche di disinvestimento sulla cooperazione internazionale da parte di diversi 

soggetti istituzionali, ed ha raggiunto il risultato  di gestione qui presentato nel 2015  anche grazie a misure 

di riduzione dei costi del personale dipendente, senza le quali questo risultato non sarebbe stato possibile.  

 

Si ritiene opportuno  coprire il disavanzo di gestione attingendo  al  Fondo di dotazione dell’Organismo.  

 

 

2.3 – MOVIMENTAZIONE VOCI PATRIMONIALI  
Di seguito si forniscono tabelle che illustrano nel dettaglio  le voci dello  Stato Patrimoniale al 31/12/2015. 

 

ATTIVO 
 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

   Consistenza 

iniziale 

Incrementi  Decrementi Consistenza 

finale 

Immobilizzazioni immateriali lorde aliq. 

20% 

29.314   29.314 0 

f.do ammort. immobilizz. immat. Aliq 

20% 

29.314   29.314 0 

Immobilizzazioni immateriali nette aliq 

20% 

0 - - 0 

           

Immobilizzazioni immateriali lorde aliq. 

8% 

20.414 - - 20.414 

f.do ammortamento immobilizz. immat. 

aliq 8% 

4.083 1.633 - 5.716 

Immobilizzazioni immateriali nette aliq 

8% 

16.331 - - 14.698 

          

Opere ingegno- software 11.956   - 11.956 

f.do ammortamento opere ingegno -

software 

3.985 3.985 - 7.970 

Opere ingegno- software nette 7.971 - - 3.986 

          

Totale immobilizzazioni immateriali  24.302 - - 18.684 
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La voce  immobilizzazioni immateriali aliquota 8%  riguarda i lavori di sostituzione di parte degli infissi 

esterni della sede  ed altri lavori di manutenzione straordinaria.  

 

La voce opere ingegno –software, istituita nell’esercizio, riguarda le spese per la realizzazione della 

piattaforma donazioni on line. 

 

 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

Fabbricati 623.077     623.077 

     

Altri beni         

Mobili ufficio 12.808     12.808 

Macchine ufficio 22.694 728   23.422 

Mobili arredamento 4.373     4.373 

Macchine ufficio nei progetti 779   779 0 

Veicoli nei progetti 52.803     52.803 

Totale 93.456     93.406 

 

FONDI AMMORTAMENTO 

  
Consistenza 

iniziale 

Ammortamenti 

2015 

 

Utilizzazioni Consistenza finale 

          

F.do ammort. mobili ufficio 12.293 194   12.487 

F.do ammort. macchine ufficio 20.865 997   21.862 

F.do ammort. mobili arredamento 4.373     4.373 

F.do ammort. macch. ufficio nei progetti 779   779 0 

F.do ammort. veicoli nei progetti 
49.690 

  

2490 

  

  

  

52.180 

  

Totale 87.998     90.902 

 

Le quote di ammortamento dei beni in Italia compaiono  tra gli oneri alla voce 4.5, le quote di ammortamento 

dei beni all’estero compaiono tra i costi dei singoli progetti ( voce1.1). 

 

 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Partecipazioni 1.334 517    1.851           

 
La voce comprende 34 quote di partecipazione a Banca Popolare Etica . 
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C II – CREDITI 

 

  Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Verso partner progetti 248.634   105.304 143.330 

 

La voce comprende i fondi trasferiti presso partner all’estero per i quali siamo ancora in attesa di rendiconto. 

 

 Crediti verso finanziatori 
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi 

Consistenza 

finale 

Crediti v/finanziatori prog. ECM e attività 

Italia 
194.331 72.965   267.296 

Crediti v/finanziatori PVS 665.306   392.010 273.296 

Crediti v/finanziatori prog. ECM e attività 

Italia 
194.331 72.965   267.296 

 

Trattasi di crediti verso i finanziatori per quote di contributi relativi a progetti già totalmente o parzialmente 

realizzati. 

La suddivisione di tali crediti in base ai soggetti finanziatori è la seguente: 

 

Crediti v/finanziatori progetti PVS 

  

crediti v/ UE  4.628 

crediti v/ organismi internazionali  7.368 

crediti v/ Enti locali  9.944 

crediti v/ Enti religiosi 112.710 

crediti v/ altri finanziatori ( Fondazioni, ONG, 

altri) 

138.645 

 

 
273.296 

 

Crediti v/finanziatori progetti Italia 

crediti v/ UE  98.258 

crediti v/ altri finanziatori ( Fondazioni, ONG, 

altri) 
169.038 

 

267.296 

 

  

Crediti verso altri  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi 

Consistenza 

finale 

Erario 503   437 66 

Altri 85.322   29.291 56.031 

 
La voce “altri” comprende : 

- crediti verso Poste Italiane e Banche  per contributi versati da offerenti nell’anno 2015 e accreditati 

all’inizio del 2016  (euro 4.245)  

-  crediti v/FOCSIV per rimborsi spese progetto Servizio Civile (euro 42.178) 

-  altre anticipazioni minori 

 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  

  

 

 

Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Fondo svalutazione 5.000   5.000 
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crediti   

 

Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per euro 3.000 per crediti rivelatisi 

definitivamente inesigibili ed è stato accantonato lo spesso importo per ripristinare la consistenza iniziale, 

ritenuta adeguata al rischio di insolvenza a parte di enti finanziatori e partners di progetti consortili. 

 

C III - ATTIVITA’ FINANZIARIE  NON IMMOBILIZZATE 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

Altri titoli azionari               3.049    3.049  0  

 
Nel corso dell’esercizio si sono venduti  i titoli  in portafoglio realizzando una piccola plusvalenza. Il fondo 

rischi per svalutazione pari a 1.500 euro relativo agli stessi titoli è stato annullato registrandolo tra le 

sopravvenienze attive essendosi esauriti i titoli in portafoglio. 

 

C IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza finale 

          
Depositi bancari e postali 758.243 709.427   1.467.670 

Assegni 2.600   2.600 0 

Denaro e valori in cassa 4.070 124   4.194 

Depositi bancari e valori 

in cassa nei progetti 
288.731   34.217 254.514 

totale 1.053.644     1.726.378 

 

E - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

 

Ratei e risconti attivi 0 600   600  

 

I risconti attivi riguardano quote di costi per  utenze di competenza 2016 

 

PASSIVO 
 

A I - PATRIMONIO NETTO  

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

 

Fondo dotazione 

organismo 
242.168  39.822  202.345 

 

 

Il decremento Fondo dotazione organismo deriva dalla destinazione del disavanzo di esercizio 2014, secondo 

quanto deliberato dall’Assemblea. 

 

Il disavanzo di gestione del 2015 ammonta a euro 26.167. 

 

FONDO VINCOLATO DESTINATO DA TERZI  

 

Il fondo vincolato destinato da terzi è costituito dall’immobile in c.so Chieri 121/6 , attuale sede CISV, 

ricevuto in donazione dalla Pia Unione Missionarie Diocesane di Gesù Sacerdote in data 18/11/02.  

L’immobile è stato donato a condizione che lo stesso venga utilizzato per le attività di volontariato della 
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CISV. Secondo le finalità dello statuto non può essere ceduto, né utilizzato per attività di lucro né 

esclusivamente per privata abitazione.  Il valore iscritto in bilancio non ha subito variazioni. 

 

A II - PATRIMONIO VINCOLATO PER PROGETTI DA COMPLETARE 

 

I saldi dei conti qui raggruppati indicano le somme incassate dagli enti finanziatori per la parte dei progetti 

non ancora eseguiti.  

 

 
Consistenza    

iniziale 
Incrementi  Decrementi 

Consistenza 

 finale 

Fondi vincolati progetti 

PVS da finanziatori 

istituzionali 

1.030.437   126058 904.379 

Fondi vincolati progetti 

ECM 
147.520 839270   986.790 

Fondi vincolati progetti 

rivista VPS 
89.216   52.853 36.363 

 

Sono inoltre presenti i conti  relativi alla raccolta fondi vincolata,  costituiti dalle quote di raccolta fondi 

eccedenti il fabbisogno dell’esercizio che sono state di anno in anno accantonate; questi fondi vengono 

utilizzati nei casi in cui la raccolta fondi dell’esercizio non sia sufficiente in rapporto alle quote ONG. Tali 

fondi sono suddivisi per Paese.  

 

  

 

Consistenza  

iniziale  

 Incrementi   
 

Decrementi  
 Variazioni  

 Consistenza 

finale  

Fondi vincolati progetti PVS da 

raccolta fondi 
91.245   21.459   69.786 

Fondi vincolati progetti PFM 8.020   301   7.719 

 

 

B - FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

FONDO RISCHI RENDICONTI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Utilizzo 

dell’esercizio 

Accantonamento 

dell’esercizio 

Consistenza finale 

 

Fondo rischio rendiconti 

PVS 
27.735 1.519   26.216 

 

L’utilizzo del fondo rischio rendiconti deriva da spese definite non eleggibili in sede di esame del rendiconto 

finale del progetto MAE AID 8997 capofila ONG  Terranuova 

 

FONDO SVALUTAZIONE TITOLI 

  

 

 

Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

 

Fondo svalutazione titoli  1.500  1.500 0 

 

 
Il fondo svalutazione titoli è stato annullato nel corso dell’esercizio a seguito della vendita di tutti i titoli in 

portafoglio, la contropartita è stata registrata tra le sopravvenienze attive. 
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C - FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  DIPENDENTI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Utilizzo 

dell’esercizio 

Accantonamento 

dell’esercizio 

Consistenza finale 

 

Fondo TFR 204.856 5.441 20.509 219.924 

 

D - DEBITI 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi 

Consistenza 

finale 

Debiti v/partner progetti 197.957 17.343   215.300 

 

 

Trattasi di debiti verso organizzazioni partner in progetti con CISV capofila, corrispondono alla parte di 

contributo da liquidare ai partner dopo che il finanziatore avrà liquidato la tranche intermedia o finale del 

contributo per il progetto. 

 

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

 

Fornitori 23.590 4.441   28.031 

 
Tra i fornitori più significativi:  

Airplus International  euro 8.351 

CISV Solidarietà scsarl euro 8.764 

 

  
Consistenza 

iniziale 
Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

Debiti tributari 11.535 469   12.004 

Debiti v/istituti previdenza 21.656   6597 15.059 

Debiti v/dipendenti e collaboratori Italia e 

estero 
71.293   6.826 64.467 

Altri debiti 45.618 25.582   71.200 

 

La voce Debiti v/dipendenti e collaboratori Italia e estero comprende: 

- volontari e cooperanti  competenze dicembre 2015  da liquidare 12.356  

- dipendenti e collaboratori per compensi dicembre 2015 da liquidare  22.216 

- dipendenti per ferie e permessi maturati  17.875  

- dipendenti per quattordicesime maturate 12.020  

 

La voce Altri debiti comprende  

- fatture da ricevere  euro 11.946 

- contributo da erogare a Cisv Solidarietà euro 4.000 

- anticipi da PMMlal in Burkina Faso per progetto IFAD  euro 36.588 

 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

 Consistenza 

iniziale 

Incrementi  Decrementi Consistenza finale 

 

Ratei e risconti passivi 901 3.700   4.601  

 

I ratei passivi riguardano quote di utenze e quote costi servizio civile di competenza 2015. 

 

CONTI D’ORDINE 
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Progetti da eseguire – euro 4.489.057 rappresentano il valore dei progetti da realizzare per i quali si sono 

sottoscritti accordi di finanziamento 

 

Quote ong da reperire per progetti da realizzare – euro 277.692 rappresentano la quota di finanziamento 

ancora da raccogliere per i progetti suddetti 

 

Contributi da ricevere – euro 2.792.189 rappresentano i contributi  per i progetti suddetti per i quali si sono 

sottoscritti accordi di finanziamento  

 

Lavoro Benevolo – euro 203.200  valutazione del lavoro prestato dai volontari presso la sede, nelle attività di 

sensibilizzazione presso scuole e gruppi , nelle fraternità e durante le missioni per consulenze e/o valutazione 

nei progetti.  Tali prestazioni, quando non previsto diversamente dai documenti di progetto, sono state 

quantificate considerando un valore orario di euro 25 per le attività in Italia e un valore giornaliero di euro 

200 per le missioni nei progetti. 

 

Al 31/12/2015 CISV beneficiava di due fidejussioni  a garanzia di progetti MAE in corso: 

-euro 98.071 con scadenza 4/10/2017 emessa da CATTOLICA ASSICURAZIONI per il progetto Senegal 

PAMIR 

-euro 109.613 con scadenza 10/02/2018 emessa da BANCA POPOLARE ETICA per il progetto Guinea 

AREPAG 

 

 

2.4 – ANALISI VOCI  RENDICONTO GESTIONALE 
 

Nella prima sezione vengono esposti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per la realizzazione di progetti 

all’estero e in Italia.  
 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

1) Oneri da attività tipiche        

1.1) Spese per progetti PVS 2.651.627 3.283.801 (632.174) 

1.2) Spese progetti Educazione alla cittadinanza mondiale 877.235 681.538 195.697 

1.3) Spese progetti informazione VPS 140.823 72.582 68.241 

1.4) Spese per progetti PFM 7.065 11.284 (4.219) 

1.5) Servizio civile 65.337 94.283 (28.946) 

totale 3.742.087 4.143.488 (401.401) 
    

 

La ripartizione dei costi per  progetti PVS  per Paesi è la seguente  

 

Paese  Oneri   % 

SENEGAL 

                       

298.329  11% 

GUINEA 

                       

151.392  6% 

MALI 

                       

400.677  15% 

BURKINA 

                       

588.530  22% 

MAURITANIA 

                            

7.268  0,3% 

BENIN 

                         

97.985  4% 

NIGER 

                       

451.094  17% 

BURUNDI 

                         

43.165  2% 
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GUATEMALA 

                       

164.210  6% 

COLOMBIA 

                         

23.778  1% 

VENEZUELA 

                         

38.331  1% 

BRASILE 

                            

4.272  0,2% 

HAITI 

                       

358.336  14% 

PROGETTI DIVERSI 

                         

24.261  1% 

 

Parallelamente nella sezione proventi vengono esposti i proventi da finanziatori istituzionali calcolati per 

competenza in base agli oneri sostenuti nell’esercizio. 

 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

1) Proventi da attività tipiche        

1.1) Proventi  progetti PVS  2.469.438 3.095.768 (626.330) 

1.2) Proventi progetti Educazione alla cittadinanza     

mondiale 
867.432 663.636 203.796 

1.3) Proventi progetti informazione - VPS 154.272 95.148 59.124 

  0 0   

  0 0   

1.5) Servizio civile 62.862 95.906 (33.044) 

totale 3.554.004 3.950.458 (396.454) 

    

 

La seconda sezione riguarda il settore Promozione e Raccolta fondi , con evidenza degli oneri e dei proventi. 

 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

2) Oneri promozionali e da raccolta fondi        

2.1) Spese varie per promozione e raccolta fondi 32.171 24.570 7.601 

 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

2) Proventi da raccolta fondi         

        

2.1) Proventi da raccolta fondi progetti PVS  137.702 170.173 (32.471) 

2.2) Proventi da raccolta fondi progetti PFM 6.764 7.551 (787) 

2.3) Proventi da raccolta fondi per struttura 81.590 135.254 (53.664) 

2.4) Proventi diversi da raccolta fondi 23.018 25.166 (2.148) 

totale 249.074 338.144 (89.070) 

    

 

Gli importi evidenziati nella voce raccolta fondi progetti PVS e PFM sono già stati decurtati della percentuale 

destinata alla struttura ( rispettivamente 15% e 10% come deliberato dall’Assemblea). 

La voce raccolta fondi per struttura è composta quindi dalle suddette percentuali e dalla raccolta fondi non 

finalizzata, che ammonta a euro 56.538.  

Nella voce proventi diversi da raccolta fondi sono confluiti i proventi della campagna 5 per mille: nel corso del 

2015 sono stati incassati i  contributi relativi alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF redditi anno 2012 da 

parte di soci e simpatizzanti che sono stati complessivamente euro 23.018. 
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La terza sezione riguardante le attività accessorie non comprende movimenti nell’esercizio in esame. 

 

La quarta sezione riguarda oneri e proventi di supporto generale. 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

4) Oneri di supporto generale        

4.1) Costi amministrativi 29.203 34.025 (4.822) 

4.2) Spese varie progetti   4.793 8.038 (3.245) 

4.3) Oneri tributari 15.404 12.341 3.063 

4.4) Personale  201.720 225.357 (23.637) 

4.5) Ammortamenti  6.810 7.009 (199) 

4.6) Quote associative 4.440 13.702 (9.262) 

4.7) Oneri diversi di gestione  8.623 10.255 (1.632) 

totale 270.993 310.727 (39.734) 

  
      

I costi amministrativi  comprendono utenze, manutenzioni, assistenza informatica, vitto, certif. bilancio, ecc. 

Le spese varie per progetti comprendono spese di invio documenti, viaggi, spese telefoniche ufficio progetti. 

 

Il costo totale sostenuto nel 2015 per il personale dipendente e i collaboratori in Italia ammonta a euro 

508.957. 

Al 31 dicembre risultavano assunti 16 dipendenti , alcuni dei quali con contratto  part time , ed erano in corso 

5 contratti di collaborazione a progetto. 

I costi relativi sono stati così ripartiti: 

euro 201.720 tra gli oneri di supporto generale alla voce 4.4) 

euro 142.194 alla voce 1.1) Spese per progetti PVS          

euro 112.319 alla voce 1.2) Spese progetti Educazione alla cittadinanza mondiale          

euro  52.724 alla voce 1.3) Spese progetti informazione VPS       

 

I collaboratori che hanno lavorato all’estero come espatriati nel corso del 2015 sono stati 18, per un costo 

complessivo di circa 230.000 euro  ricompreso tra gli oneri alla voce 1.1) Spese per progetti PVS. 

 

La voce quote associative comprende i contributi annuali versati per la partecipazione a COP e CIFCA. 

 

La voce oneri diversi di gestione comprende i costi del consulente del lavoro e dell’assistenza fiscale. 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

4) Proventi di supporto generale        

4.1) Quote associative 235 175 60 

4.2) Quote Struttura  progetti PVS 157.620 153.411 4.209 

4.3) Quote Struttura  progetti ECM 32.541 17.397 15.144 

4.4) Quote Struttura progetti informazione - VPS  13.273 11.400 1.873 

4.5) Altri ricavi  6.065 4.537 1.528 

totale 209.734 186.920 22.814 

    

    

 

Le quote struttura da progetti riguardano il contributo per la copertura delle spese di struttura previsto dai 

contratti di finanziamento e di competenza dell’esercizio. Provengono da progetti UE per euro 53.698, da MAE 

per euro  78.898 , da organizzazioni internazionali per euro 23.877,  da altri finanziatori per euro 46.960. 

Nella voce altri ricavi è compreso il contributo della fraternità di Reaglie ai costi per utenze della sede 

Nella sezione “altri oneri” e “altri proventi” sono registrati gli accantonamenti e gli utilizzi relativi ai fondi del 

patrimonio vincolato. 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 
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5) Altri oneri        

5.1) Accantonamenti fondi progetti       

5.1.1) Accantonamento da raccolta fondi per prog. PVS  8.053 17.398 (9.345) 

5.1.2) Accantonamento per prog informazione VPS 13.449 22.566 (9.117) 

5.1.3) Accantonamento da raccolta fondi per progetti 

PFM 1.388 386 1.002 

5.2 Accantonamento fondi rischi rendiconti 0 0 0 

5.3 Accantonamenti svalutazione titoli 0 0 0 

5.4  Accantonamento  svalutazione crediti 3.000 5.000 (2.000) 

totale 25.890 45.350 (19.460) 

    

 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

5) Altri proventi       

5.1 Utilizzo fondi       

5.1.1) Utilizzo fondo per prog. PVS  29.512 10.137 19.375 

5.1.2) Utilizzo fondi prog informazione VPS 0 0 0 

5.1.3) Utilizzo fondi per progetti PFM 1.689 4.118 (2.429) 

totale 31.201 14.255 16.946 

 

Come già detto commentando la sezione A II Patrimonio vincolato per progetti da completare , si tratta 

dell’accantonamento dell’eventuale raccolta fondi dell’anno eccedente rispetto al fabbisogno del Paese o al 

contrario dell’utilizzo dei fondi accantonati in precedenza . 

 

Nella sezione oneri e proventi straordinari compaiono i seguenti valori 

 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

7) Oneri straordinari  1.349 5.131 (3.782) 

    
 

Costituti principalmente da: 

-versamento IRES di competenza anno 2012 , erroneamente non effettuato alla scadenza (euro 855) 

-storno rimborso spese anno 2009 non riconosciuto da ONG Terranuova (euro 325) 

 

  anno 2015 anno 2014 scostamento 

7) Proventi straordinari  2.001 8.276 (6.275) 

    
 

Costituiti principalmente da: 

-annullamento fondo svalutazione titoli , a seguito della vendita degli stessi realizzando un prezzo pari al loro 

valore contabile ( euro 1.500) 

-rimborso da Telecom per ritardo nella riparazione di un guasto ( euro 385) 

 

°°°°° 

 

Signori Associati, 

avendo esaurito l’illustrazione del bilancio, Vi invitiamo ad approvarlo, proponendoVi di coprire il disavanzo 

di gestione di euro 26.127 con l’utilizzo del Fondo  dotazione Organismo.  


