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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Al BILANCIO CONSUNTIVO 01.01.2015 – 31.12.2015  

 

ASSOCIAZIONE CPS - Comunità Promozione e Sviluppo -  

Via S. Vincenzo , 15 Castellammare di Stabia (Napoli) 

 

 

Signori soci, 

il bilancio d’esercizio consuntivo relativo all’annualità 2015, così come presentato al Collegio dei Revisori 

con la allegata Nota integrativa (relazione) al Bilancio, è stato analizzato e verificato sia nel Conto 

Economico che nello Stato Patrimoniale. Nel corso dell’esercizio i Revisori hanno potuto effettuare controlli 

a norma dello Statuto con la collaborazione degli Organi Direttivi dell’Associazione. Sulla base dei controlli 

espletati e dagli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che detto bilancio, che viene sottoposto 

alle deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma 

ed il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei criteri 

adottati come buone prassi da molte Associazioni aderenti alla FOCSIV.  

In base agli elementi acquisiti in corso d’anno, possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono stati 

rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, i criteri generali proposti dalla Commissione 

Nazionale degli Enti no-profit istituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il principio 

della prudenza nelle valutazioni, della trasparenza, chiarezza, sostanzialità ed il principio di competenza 

economica. 

Il totale delle attività ammonta ad € 319.762,97 e le passività ad € 325.633,43, con un risultato negativo (- € 

5.870,46) seppur in miglioramento rispetto al 2014 (- € 14.808,24).   

Con riferimento alle scritture contabili, si evidenzia che sono ancora riportate voci relative alla Bottega di 

Commercio Equo e Solidale “Baobab” che risultano poste in bilancio quale immobilizzazione finanziaria 

risalente all'originario finanziamento di € 20.805,20 deciso dall'Associazione per le finalità di avvio e 

sostegno all'iniziativa. Con l'avvenuta chiusura definitiva dell’attività si è potuto notare un miglioramento 

dei conti con una diminuzione dei crediti correnti vs. Baobab (€ 2.246,57 a fine 2015 rispetto ad € 2.688,09, 

con un decremento pari a circa il 16%); tale miglioramento del credito dovrebbe consolidarsi e migliorare 

ulteriormente nel 2016.   

Il valore del disavanzo di esercizio registrato, pari a € 5,870,46 può considerarsi ancora accettabile in virtù 

del suo miglioramento rispetto all'annualità 2014 (disavanzo pari a € 14.808,24), ma deve tuttavia 

sottolinearsi che il miglioramento del disavanzo è in parte contrastato dalla diminuzione delle disponibilità 

finanziarie (liquidità) che ammontano ad € 54.313,48 rispetto ad € 65.812,55 dello scorso anno ed anche 

dall'aumento dei crediti che ammontano al 31.12.2015 ad € 84.249,91 rispetto ad € 79.976,66 dello scorso 

anno e ad 42.325,26 dell'anno 2013, con una tendenza all'aumento che va monitorata con attenzione con 

riferimento alla loro esigibilità a tutela del patrimonio dell'associazione. Dal confronto con i valori delle 

passività delle poste di bilancio TFR dipendenti e ratei passivi, che ammontano in totale ad € 40,556,45 

deve segnalarsi che la disponibilità finanziaria è pari oggi a circa il 75% delle somme dovute obbligatorie per 

ratei e TFR. La struttura dei costi delle attività legate alla progettualità e l'incidenza dei costi di struttura e di 

gestione sui costi generali delle attività associative e progettuali necessita di un costante monitoraggio alla 

luce delle considerazioni precedenti e dell'analisi del Conto Economico. I debiti a breve termine sono in 

quota sostenibile ma deve raccomandarsi da un lato di tenere sotto controllo l'andamento dei costi 

generali ed il rapporto debiti/liquidità ma soprattutto deve raccomandarsi di rafforzare quelle azioni tese a 

rafforzare e migliorare il patrimonio netto, nel rispetto dei principi degli enti no-profit, attraverso attività, 

proventi e contributi derivanti da azioni di promozione e partecipazione a progetti in linea con le finalità 

associative, anche incrementando la capacità di acquisizione di fondi per il finanziamento dei progetti in 

carenza di previsione di nuove significative voci di entrate per il 2016 da bandi e sovvenzioni di soggetti 

istituzionali per i mutati scenari di riferimento e dei criteri di partecipazione a bandi pubblici.  



 

I criteri utilizzati ed esposti nella nota integrativa al Bilancio consentono di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta alla situazione patrimoniale ed economica dell'associazione, in conformità alla adeguata 

impostazione dell’anno precedente ed alle precedenti raccomandazioni del Collegio.  

Dalle informazioni assunte sul generale andamento della gestione possiamo ragionevolmente assicurare 

che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’assemblea dei soci o tali da compromettere, ad oggi, l’integrità del patrimonio dell’associazione.  

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni 

dai responsabili di funzione e l’esame dei documenti aziendali ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire.  

Le spese sono coerenti con le finalità associative, riscontrate e giustificate.  

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale gli stessi sono conformi a quanto disposto in 

particolare dall’art. 2426 del c.c., infatti le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico 

comprensivo degli oneri di diretta imputazione, non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni 

di durata non limitata nel tempo, né svalutazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di 

ammortamento. I crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo, i debiti sono iscritti al 

valore nominale, le rimanenze sono state valutate in base all’ultimo costo di acquisto. Per quanto riguarda 

la partita dei fondi di investimento bancari (fondi monetari Unicredit ed azioni Banca Etica) per una attività 

finanziaria di € 19,994,55 e € 2.582,00, si prende atto del corretto approccio prudenziale e della specificità 

dell’investimento. Gli investimenti sono comunque nel complesso limitati e devono essere volti alla tutela 

del patrimonio ed alla riserva di disponibilità in caso di necessità di anticipo di spese per progetti.  

Il ricorso alla cassa è limitato e segue precise esigenze pratiche ed operative sia in Italia che all'Estero.  

Durante l’anno i Revisori hanno effettuato i prescritti controlli periodici, e richiesto chiarimenti anche con la 

convocazione della Segreteria dell’Organismo, del Tesoriere e del Presidente dell’Associazione constatando 

l’esistenza di un’efficiente organizzazione contabile, un generale approccio improntato alla diligenza “pater 

familias”, l’osservanza dell’atto costitutivo e della legge ed una regolare tenuta della contabilità e della 

cassa.  

Il Collegio raccomanda a tali Organi dell’Associazione di proseguire nella azione di diffusione delle 

informazioni ai soci e benefattori dell’Associazione circa gli obblighi in tema di metodi documentati di 

versamento di donazioni, contributi, quote di associazione, liberalità in denaro per i quali la legge prevede 

specifiche modalità (es: c/c postali , bancari, assegni, bonifici , etc..).  

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

dell’associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità alle norme che disciplinano il 

bilancio d’esercizio. 

Tutto ciò premesso, nel confermarVi che le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, 

nonché le dettagliate informazioni esposte nella Nota Integrativa, concordano con le risultanze della 

contabilità, i Revisori esprimono parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio, così come 

predisposto dall’Organo Associativo e sottoposto al visto del Collegio. 

 

Castellammare di Stabia, 29.04.2016  

 

       Il Collegio dei Revisori  

 

       Vincenzo Borrelli  

       Attilio Cuccurullo      

       Liborio Liguori  

 



 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2015 
 
 

Il Bilancio consuntivo della Comunità Promozione Sviluppo si compone di due sezioni: 

A. bilancio consuntivo relativo alle attività istituzionali dell’Associazione 
B. bilancio consuntivo relativo all’attività accessoria (Bottega di Commercio Equo e Solidale Baobab) 

Il Bilancio consolidato riassume ed include le voci relative ad entrambe le sezioni. 
 

 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
A. BILANCIO AL 31.12.2015 RELATIVO AD ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPALI COMMENTI 

ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
Le voci esposte in bilancio corrispondono ai valori desunti dalla contabilità. Per quanto riguarda le valutazioni, 
esponiamo i criteri adottati. 
 

ATTIVITÀ 

 
IMMOBILIZZAZIONI  181.199,58 

• Immobilizzazioni materiali      160.394,38 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da: 

- immobili strumentali di proprietà in Italia (80.529,00) e in Senegal (12.188,38), che sono iscritti al loro 
valore catastale, senza eventuali svalutazioni, e comprendono la sede dell’Associazione in Italia e la 
sede in Senegal  

- immobile ricevuto in donazione (67.677,00) e attualmente locato 

Nel Bilancio 2015 non sono presenti ammortamenti relativi ad attrezzature in Italia e all'estero in quanto già 
completamente sottoposte ad ammortamento negli esercizi precedenti. 
 
• Immobilizzazioni finanziarie  20.805,20 
La voce si riferisce a finanziamenti a favore della Bottega Baobab, disposti negli anni 2004-2006.  
L’intero ammontare trova compensazione con i debiti a lungo termine iscritti nel bilancio della Bottega; con tale 
compensazione si ha quindi l’azzeramento del relativo importo nel Bilancio Consolidato. 
 

ATTIVO CIRCOLANTE  138.563,39 

• Crediti      106.826,46  

o Crediti v/Enti e Istituzioni  76.836,28 
Sono riferiti a crediti maturati nell’anno o in esercizi precedenti verso Enti e Istituzioni.  

I crediti verso Focsiv-UNSC per spese (€ 21.880,74) e per gestione (€ 13.240,50) servizio civile estero si 
riferiscono ai crediti maturati per l’impiego dei volontari in servizio civile all’estero, in Senegal, Congo e Perù. 
Sono stati in parte riscossi a inizio anno 2016; la parte restante si prevede che sia riscossa entro l'anno 2016. 

I crediti per le quote 5 per mille relativi all’anno 2014 (€ 22.018,98) sono stati resi noti dall’Agenzia per le 
Entrate nel mese di aprile 2016 e, come già avvenuto negli esercizi precedenti, saranno riscossi nel corso 
dell’anno 2016. Tali crediti risultano già utilizzati a copertura degli oneri sostenuti nel 2015. 



 

Con il riparto delle somme destinate dai contribuenti nel corso dell'anno 2014 è continuata la ripresa delle 
quote assegnate alla CPS già registrata nell'anno 2013 (26.015,23 per il 2009; 20.190,62 per il 2010, 24.449 
nel 2011; 17.510,46 per il 2012; 19.321,85 per il 2013). 

Le minori entrate rispetto agli anni 2009-2011 hanno una duplice spiegazione: da un lato l'aumento dei 
soggetti destinatari dei fondi del 5 per mille (a quelli già presenti negli anni passati, infatti, si sono aggiunti 
nuovi soggetti quali le parrocchie e le Onlus di recente costituzione); dall'altro, il tetto massimo di € 400 milioni 
fissato dal Governo Italiano che, di fatto, ha decurtato di circa un quarto le somme effettivamente erogate ai 
soggetti beneficiari, a fronte di scelte dei contribuenti molto più cospicue.  

In riferimento alla gestione dei fondi del 5 per mille derivanti dalle scelte dei contribuenti, si segnala che nel 
mese di ottobre 2015 si è provveduto a presentare regolare rendicontazione delle somme percepite nell'anno 
2014, pari a € 17.510,46, come previsto dalla normativa in materia. I beneficiari delle quote del 5 per mille, 
infatti, sono tenuti a presentare la rendicontazione dell’utilizzo di dette somme, entro un anno dalla effettiva 
erogazione, a pena del decadimento dal diritto del beneficio.  

 
o Crediti v/Privati   5.167,06 

Comprendono crediti per cauzioni (200,00 v/Comune di Napoli) e anticipi effettuati dalla CPS a favore di 
collaboratori in Senegal. 

 
o Crediti v/Bottega Baobab  2.246,57 

Comprendono anticipi effettuati dalla CPS per conto della Bottega nel corso degli anni 2007-2015 per il 
pagamento di oneri sociali per il personale dipendente, dell’Imposta regionale attività produttive e dell’IVA. Tali 
competenze, infatti, vengono versate direttamente dalla CPS tramite versamento mensile con addebito sul 
proprio conto corrente bancario e successivamente restituiti dalla Bottega. L’ammontare trova compensazione 
con i debiti iscritti nel bilancio della Bottega; con tale compensazione si ha quindi l’azzeramento del relativo 
importo nel Bilancio Consolidato.  

Con l’anno 2010 si è proceduto alla chiusura del punto vendita di Via Sarnelli. L’attività è continuata mediante 
l’allestimento di uno spazio espositivo presso la sede di Via San Vincenzo nonché con l'allestimento di stand 
presso le parrocchie e in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. 

Dal 2010 l'attività, che viene svolta a costo zero, ha sempre registrato un risultato in costante crescita (€ 4.000 
nel 2010; 4.000 nel 2011; 7.000 nel 2012; 9.000 nel 2013; 7.000 nel 2014; 12.000 nel 2015), per un totale nel 
periodo 2010-2015 pari a € 43.000.  

Alla chiusura del punto vendita Bottega Baobab di Via Sarnelli a Castellammare di Stabia, nel 2010, la CPS 
vantava crediti v/Baobab per un importo di € 28.277,56, oltre a € 20.805 di investimento iniziale 
(Immobilizzazioni Finanziarie). Al tempo stesso, la CPS si è fatta carico nel 2010 della situazione debitoria di 
Baobab al momento della chiusura, sostenendo i relativi oneri. 

Nel 2015 si è registrato un decremento della voce Crediti pari a € 441,52 dovuto a spese CPS sostenute dalla 
Bottega. Al 31.12.2015 la CPS vanta crediti v/Baobab per € 2.246,57, oltre all'investimento iniziale pari a € 
20.805,20. 

Per ragioni contabili, si è ritenuto opportuno registrare a copertura dei costi generali della sede Italia il risultato 
del 2015, pari a € 12.000, registrato nella contabilità Baobab e successivamente trasferito tramite bonifici 
bancari al conto della CPS presso Unicredit. 
 
Considerata la previsione maggiormente favorevole per l'anno 2016, è ragionevole prospettare un totale 
azzeramento dei crediti v/Baobab nel corso dell'esercizio 2016 e una riduzione delle Immobilizzazioni relative 
a finanziamenti a favore della Bottega Baobab, dell’ammontare di € 20.805,20, disposti negli anni 2004-2006.  

o Attività finanziarie non immobilizzate 22.576,55 
Il Fondo monetario presso Unicredit Banca e le azioni di Banca Etica sono iscritti al loro valore nominale; nel 
corso del 2010 il Fondo monetario di € 50.000 è stato utilizzato per l’ammontare di € 35.000 per l’acquisto 



 

dell’auto in Senegal e per anticipare le spese a carico di Baobab. Nel 2011 si è proceduto ad un parziale 
ripristino di € 5.000, dedotte le spese. Successivamente non sono state effettuate ulteriori operazioni e quindi 
il valore attuale del Fondo è pari a € 19.994,55. 
 
• Disponibilità liquide   31.736,93  

o Depositi bancari e postali  12.550,13 
Sono riportate le voci relative ai saldi contabili, appurati con gli estratti conto pervenuti dalla Banca e dalla 
Posta. 

o Cassa e valori   574,10      
Comprende il Fondo cassa per piccole spese (314,10) e Assegni incassati non ancora versati (260,00). 

o Versamenti in corso di accredito 800,00 
Le componenti della voce di versamenti in corso di accredito sono relative a versamenti sul conto corrente 
postale effettuati entro il 31.12.2015 ma accreditati successivamente, come risulta dall'estratto conto di 
gennaio 2016. 

o Valuta inviata all'estero  17.812,70 
Gli importi si riferiscono a valuta inviata all’estero per la realizzazione dei rispettivi progetti e non ancora 
rendicontata al 31.12.2015 e sono stati appurati confrontando i saldi contabili evidenziati dalle registrazioni 
con le relative rendicontazioni pervenute dalle rispettive sedi.  
 
 

PASSIVITÀ 
 

PATRIMONIO NETTO  266.325,71 

• Patrimonio netto libero       115.241,01 
È formato dall'Immobile da donazione (67.677,00), dalla Riserva da rivalutazione catastale (11.279,91) e dalla 
Riserva per disponibilità liberamente utilizzabile (36.284,10). 
 

• Patrimonio netto vincolato      151.084,70 
È formato dall'Immobile strumentale, la sede di Via San Vincenzo (108.082,83), dalla Riserva da rivalutazione 
catastale (4.196,67), dal Finanziamento v/Baobab (20.805,20) e dal Fondo vincolato per decisione degli organi 
statutari (18.000,00). 
 
 
PASSIVITÀ A BREVE  19.691,14 

• Fondi per Progetti       9.692,75 
Sono registrati i fondi rinviati all’anno successivo e vincolati al loro utilizzo rispetto ai progetti ai quali sono 
destinati. La voce si compone di Fondi destinati alla realizzazione di progetti in Senegal. 
 

• Debiti finanziari        7.915,80 
Sono riferiti a debiti finanziari maturati v/dipendenti e collaboratori e v/fornitori. 
 

• Debiti per servizi e utenze       272,20 
Sono riferiti a debiti per utenze. 
 

• Debiti tributari         1.810,39 
La voce si riferisce a debiti per imposte IRPEF e per contributi INPS da versare a gennaio. 



 

 
PASSIVITÀ CONSOLIDATE 39.558,06 

• Trattamento di Fine Rapporto  39.558,06 
Il fondo TFR viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti del personale dipendente e 
viene aggiornato annualmente con le rispettive quote maturate. 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPALI COMMENTI 
ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 
La gestione della contabilità dell’associazione è stata impostata tramite una contabilità generale fornendo una 
ripartizione dei costi per natura e tramite una contabilità analitica attribuendo costi e ricavi ai singoli progetti 
così da poter effettuare un monitoraggio continuo sulle spese.  
 

ONERI 
 
I costi di bilancio si riferiscono alle spese di competenza dell’esercizio in corso effettuati sia in Italia che per la 
realizzazione dei progetti all’estero. 
 
COSTI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE 
Sono sostenuti nell’esercizio dell’attività istituzionale e per la gestione della sede dell’associazione.  
I conti si riferiscono alle voci di spesa: 
 
• Costi per il personale dipendente 
Sono registrati costi di stipendi e di oneri sociali, nonché la quota del Trattamento di fine rapporto. 
 
• Costi per forniture  
In tale voce sono inclusi i costi di cancelleria nonché quelli di materiali per l’ufficio (cartucce stampanti e fax, 
CD Rom, carta per fotocopie, ecc.) e per la sede (materiali per igiene e pulizia, piccole attrezzature, ecc.). 
 
• Costi per utenze 
Includono tutte le utenze e le quote condominiali per la sede dell’associazione e per l’immobile di proprietà 
attualmente locato. 
 
• Costi per servizi  
Includono consulenze professionali, costi per formazione e assistenza tecnica per il software gestionale, oneri 
bancari e postali e commissioni e competenze sui conti correnti postali e bancari. 
 
• Costi per quote associative e partecipative in altri Organismi non Profit 
In tale voce sono registrati i costi di quote sociali che la CPS versa alla Federazione di appartenenza 
(FOCSIV), all’Associazione delle ONG italiane, all’Associazione Italiana Turismo Responsabile e alla 
Piattaforma delle ONG in Senegal. 
 
COSTI PER ATTIVITÀ IN ITALIA 
I costi si riferiscono alle attività istituzionali legate ai progetti promossi dall’associazione. I conti sono 
classificati per tipologia di attività. Distinguiamo quindi Costi per: 
 
• Organizzazione di attività formative presso la sede e di partecipazione ad attività associative e formative 

svoltesi all’esterno; Premio di laurea Don Gennaro Somma 
• Attività di promozione 



 

COSTI PER PROGETTI IN CORSO NEI PVS 
I costi si riferiscono alle spese rendicontate per ogni singolo progetto in corso all’estero e, quindi, i conti sono 
classificati per appartenenza ad ogni specifico progetto. 
L’ammontare dei costi ha trovato copertura con contributi specificamente destinati o con l’utilizzo di contributi 
non finalizzati. 

In apposite voci sono indicati i costi per il funzionamento delle rispettive sedi in Senegal, Congo e Perù. 
 
Come già evidenziato nella Nota integrativa al Bilancio al 31.12.2014, anche nel 2015 è perdurata la difficoltà 
di copertura dei costi delle sedi estere a causa dei ritardi nell'uscita dei Bandi per il Servizio Civile all'estero, 
che si sono verificati negli ultimi tre anni. 
I costi delle sedi estere infatti, sono coperti in parte dal Servizio Civile in quanto gli Enti di impiego, quale la 
CPS, sono tenuti ad assicurare ai volontari in Servizio Civile tutto quanto è necessario per la loro permanenza 
e il loro lavoro: vitto, alloggio, spostamenti, materiali, ecc. Per questi servizi, gli Enti ricevono dall’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile una quota forfetaria pari a € 20,00 per ogni giorno di effettiva permanenza dei 
volontari all’estero. 
 
Negli anni 2013-2015 la CPS non ha potuto usufruire del contributo dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
per le intere annualità, ma solo per alcuni mesi all'anno. 
Da questo è derivato, per una parte consistente, il disavanzo di esercizio che si è verificato per il 2013 
(3.897,64) e, in misura più consistente, per il 2014 (14.808,24). 

Anche il 2015 si chiude con un disavanzo, pari a € 5.870,46, comunque molto più contenuto rispetto 
all'esercizio precedente. 

Nell'anno 2016 si prevede invece una situazione nettamente migliore, per diversi motivi: 

� il Bando di Servizio Civile 2015, attualmente in corso, è iniziato a settembre 2015 e terminerà a 
settembre 2016, con la presenza di 8 volontari (3 Senegal, 3 Perù, 2 Congo): questo si tradurrà in 
una quota di ricavi per un periodo di 8 mesi nell'anno 2016, per tutte le sedi, che permetterà di 
coprirne interamente i costi  

� atteso che nel mese di aprile 2016 sono già state pubblicate le Graduatorie definitive (nelle quali i 
Progetti di impiego della CPS risultano utilmente collocati), il Bando di Servizio Civile 2016 uscirà a 
maggio 2016, e presumibilmente inizierà ad ottobre dello stesso anno, con la presenza di 10 volontari 
(3 Senegal, 3 Congo, 4 Perù): anche questo si tradurrà in una quota di ricavi a copertura dei costi di 
tutte le sedi estere, per un periodo di 3 mesi nell'anno 2016. Tali ricavi si sommeranno a quelli degli 8 
mesi del Bando 2015 

� il Servizio Civile prevede anche la corresponsione agli Enti di una quota per l'impiego dei volontari, 
riconosciuta per il lavoro necessario in Italia per la gestione dei volontari e calcolata in percentuale sui 
giorni di effettiva presenza all'estero dei volontari: questo contributo dell'Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile andrà a copertura degli oneri generali della sede in Italia   

� in Senegal ha operato una Coordinatrice Paese che ha sottoscritto con la CPS un Accordo di 
Volontariato con termine il 31 gennaio 2015. Dal mese di agosto 2013, e fino a tutto il mese di 
gennaio 2015, una quota parte degli oneri per il Coordinamento è stata a carico del Progetto 
Pro.Val.Sok, finanziato dall'Unione Europea, mentre la quota restante è rimasta a carico della CPS. 
Da gennaio e fino ad ottobre 2015 la CPS si è avvalsa, in Senegal, dell'apporto di alcuni soci 
volontari, per i quali sono stati sostenuti i costi dei biglietti aerei e delle polizze assicurative e per i 
quali sono stati riconosciuti dei contenuti rimborsi spese per vitto, spostamenti e altre piccole spese. 
Dal mese di ottobre 2015 in Senegal operano 3 volontari in Servizio Civile, affiancati e coordinati dal 
Responsabile locale del Progetto di Sostegno a Distanza. A far data da ottobre 2015, quindi, non 
sono stati sostenuti ulteriori costi di operatori in loco, e tale situazione perdurerà per tutto il 2016, 
salvo in caso di futuri progetti approvati dagli Enti che consentiranno di impiegare personale italiano in 
loco a carico dei progetti stessi 



 

� Il tetto di 400 milioni che ha ridotto le entrate del 5 x 1000 per gli anni 2012 e 2013 è stato eliminato, e 
presumibilmente non sarà più applicato. Da questo si può ragionevolmente ipotizzare che anche le 
future entrate annuali derivanti dal 5 x 1000 si possano mantenere sul livello dell'ultimo anno di cui 
sono noti i risultati, vale a dire i 22.000 € dell'anno 2014 

� L'attività di Commercio Equo e Solidale della Bottega Baobab ha trovato una sua stabilizzazione 
presso la sede della CPS, e dal 2010 si è sempre confermata in crescita. Risultano particolarmente 
efficaci la Mostra Presepi dal Mondo (nel 2015 ha prodotti ricavi di vendita per oltre 9.000 €) e la 
confezione di bomboniere: nel 2014 è stata effettuata la fornitura per 42 cerimonie (di cui 7 matrimoni, 
15 Comunioni, 3 nascite, 13 battesimi, un 18° anno, 3 lauree), per un totale di circa 3200 bomboniere 
e ricavi di vendita per oltre 16.000 €. L'attività di Baobab, che complessivamente nel 2015 ha prodotto 
un risultato di 12.000 €, ha un trend in crescita ed è ragionevole ipotizzare che tale trend si mantenga 
in futuro  

 
COSTI PER SERVIZIO CIVILE 
I costi si riferiscono a: 

- spese per i viaggi nazionali e internazionali per l'impiego dei volontari all'estero; l'Ufficio Nazionale per 
il Servizio Civile rimborsa i viaggi internazionali e quelli del primo giorno di servizio, per raggiungere la 
sede della formazione residenziale pre-partenza   

- spese per i viaggi nazionali per la formazione residenziale dei volontari in Italia; tali viaggi non sono 
rimborsati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

- quota parte per la formazione residenziale dei volontari in Italia e all'estero; tali spese non sono 
rimborsate dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

- quota impiego che la CPS versa alla FOCSIV per ogni volontario in servizio (300 cad. per i volontari 
all'estero e 200 cad. per i volontari in Italia) 

 
 

PROVENTI 
 
PROVENTI DI GESTIONE 
Si riferiscono a proventi derivanti dalla gestione: 

- GENERALE, in cui confluiscono le quote associative versate dai soci, i contributi donati dai sostenitori 
per la struttura, i proventi specificamente destinati a copertura dei costi di gestione da singoli progetti, 
la quota impiego dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e i ricavi della Bottega Baobab 

- SPECIALE, in cui confluiscono i proventi da gestione patrimoniale derivanti dai fitti riscossi 
dall’immobile locato 

 
 
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN ITALIA 
I contributi coprono le spese sostenute dall’associazione per le attività a carattere istituzionale e per progetti di 
informazione, formazione e educazione allo sviluppo.  
 
 
CONTRIBUTI PROGETTI PVS 
I contributi relativi ad ogni progetto sono stati attinti dai rispettivi fondi o dai fondi disponibili per i progetti nei 
PVS, a copertura delle spese rendicontate. 



 

RAFFRONTO TRA LE PRINCIPALI VOCI 
DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO  

 
ESERCIZI 2013 - 2015 

 
 2013 2014 2015 

STATO PATRIMONIALE 
    ATTIVITÀ 383.548,68 326.990,79 319.762,97 
    IMMOBILIZZAZIONI 117.163,47 113.522,58 113.522,58 

Immobilizzazioni finanziarie 20.805,20 20.805,20 20.805,20 

Immobilizzazioni materiali 96.358,27 92.717,38 92.717,38 

IMMOBILI NON VINCOLATI 67.677,00 67.677,00 67.677,00 
ATTIVO CIRCOLANTE 198.708,21 145.791,21 138.563,39 

Crediti 42.325,95 79.978,66 84.249,91 

Disponibilità liquide 156.382,26 65.812,55 54.313,48 

 
PASSIVITÀ 387.446,32 341.740,56 325.633,43 

    PATRIMONIO NETTO 285.031,59 281.133,95 266.384,23 
Patrimonio libero 133.946,89 130.049,25 115.299,53 

Patrimonio vincolato 151.084,70 151.084,70 151.084,70 

FONDI 57.094,10 10.634,84 9.692,75 
Progetti all’estero 35.583,64 10.634,84 9.692,75 

5 per mille 21.510,46   

TFR 35.480,31 37.515,92 39.558,06 
DEBITI 9.394,22 12.455,85 9.998,39 
RATEI PASSIVI 446,10   
    

CONTO ECONOMICO 
    ONERI 381.977,39 314.120,77 191.432,94 
    ONERI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE 42.358,36 44.968,84 45.843,19 

ATTIVITÀ IN ITALIA 11.403,37 5.780,93 7.768,23 
SERVIZIO CIVILE  11.541,43 10.714,12 
PROGETTI ALL’ESTERO 328.215,66 251.829,57 127.107,40 

 
PROVENTI 378.079,75 299.312,53 185.562,48 

    PROVENTI DI GESTIONE 42.352,15 37.498,21 42.516,19 
PROVENTI PER ATTIVITÀ IN ITALIA 8.921,89 1.389,00 1.500,00 
PROVENTI SERVIZIO CIVILE  9.373,94 8.080,74 
PROVENTI PROGETTI  PVS 326.805,71 251.051,38 133.465,55 

 
AVANZO / DISAVANZO D'ESERCIZIO - 3.897,64 - 14.808.24 - 5.870,46 

 
         



A  T  T  I  V  I  T  A' P  A  S  S  I  V  I  T  A'

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Riserva da donazione 67.677,00            

Finanziamento Baobab 2004 5.348,20               Riserva da riv. catastale immobile non vincolato 11.279,91            

Finanziamento Baobab 2005 5.457,00               Risultato esercizi precedenti -                       

Finanziamento Baobab 2006 10.000,00             Fondo di riserva liberamente utilizzabile 36.284,10            

Totale Immobilizz. finanziarie ( a ) 20.805,20             Totale Patrimonio libero (a) 115.241,01          

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Conferimenti x acquisto beni strumentali 108.082,83          

IMMOBILI Finanziamento Baobab 20.805,20            

Immobili Italia 80.529,00             Riserva da riv. catastale immobile strumentale 4.196,67              

Immobile Senegal 12.188,38             Fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali 18.000,00            

Totale Immobilizz. materiali ( b ) 92.717,38             Totale Patrimonio vincolato (b) 151.084,70          

Totale Immobilizzazioni (a+b) 113.522,58        Totale Patrimonio Netto (a+b) 266.325,71       

IMMOBILI NON VINCOLATI FONDI 

IMMOBILI DA DONAZIONE FONDI PROGETTI ALL'ESTERO 9.692,75              

Immobile non vincolato 67.677,00             

FONDI PER PROGETTI IN SENEGAL 9.692,75             

Fondo Prg YOKK Comune Napoli 8.774,25              

Fondo Sport e Disabilità PSG 918,50                 

Totale Immobili non vincolati 67.677,00          Totale Fondi 9.692,75           

ATTIVO CIRCOLANTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Trattamento fine rapporto 39.558,06            

CREDITI 

CREDITI V/ENTI E ISTITUZIONI 74.049,08             Totale TFR 39.558,06         

Crediti 5 per mille anno 2014 22.018,98             

Cr. bando 2015 v/FOCSIV-UNSC spese SC estero 21.880,74             

Crediti v/FOCSIV-UNSC SC gestione SC estero 13.240,50             

Crediti da Enti per Progetti 6.908,86               

Crediti v/Comune Napoli Prg YOKK 10.000,00             

CREDITI V/PRIVATI 7.954,26               

Crediti per cauzioni e anticipi 5.167,06               

Crediti v/Viaggi Solidali per viaggi Senegal 2.787,20               

CREDITI V/BOTTEGA BAOBAB 2.246,57               

Crediti per anticipo spese 2.246,57

Totale Crediti (a) 84.249,91             

Stato Patrimoniale
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DISPONIBILITA' LIQUIDE PASSIVO CIRCOLANTE

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 12.550,13             DEBITI 

Unicredit 5.814,14               

Bancoposta 6.735,99               DEBITI V/PERSONALE E COLLABORATORI 6.249,89              

Dipendenti e collaboratori c/retribuzione 6.249,89              

CASSA E VALORI 574,10                  

Cassa per piccole spese 314,10                  DEBITI V/CONSULENTI E PROFESSIONISTI 1.665,91              

Assegni incassati 260,00                  Debiti per consulenze professionali 1.665,91              

VERSAMENTI IN CORSO DI ACCREDITO 800,00                  DEBITI PER FORNITURE, SERVIZI E UTENZE 272,20                 

C/c postali in corso di accredito 800,00                  Debiti per servizi telefonici 188,62                 

Debiti da erogazione energia elettrica 83,58                   

VALUTA IN SENEGAL 7.599,41               

V.I. Sostegno a distanza Senegal 3.668,08               DEBITI PER IMPOSTE 1.810,39              

V.I. Maternità Varedo 808,91                  Debiti v/Erario per Irpef 624,39                 

V.I. Progetti GIE - Fondo per lo Sviluppo 101,69                  Debiti v/Inps 1.186,00              

V.I. Funzionamento e SC Senegal 3.020,73               

VALUTA IN CONGO 6.449,49               

V.I. Sostegno a distanza Congo 994,10                  Totale Debiti 9.998,39           

V.I. Orfanotrofi 1.167,92               

V.I. Funzionamento e SC Congo 287,47                  

V.I. Progetto Biocarbone 4.000,00               

VALUTA IN PERU' 3.763,80               

V.I. Funzionamento e SC Perù 3.763,80               

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 22.576,55             

Azioni Banca Etica 2.582,00               

Fondo monetario 19.994,55             

Totale Disponibilà Liquide (b) 54.313,48             

Totale Attivo circolante (a + b) 138.563,39        

TOTALE ATTIVITA' 319.762,97      TOTALE PASSIVITA' 325.574,91     

Disavanzo 2015 5.870,46-              

TOTALE A PAREGGIO 319.762,97      TOTALE A PAREGGIO 319.704,45     
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O N E R I P R O V E N T I

ONERI AMM.VI E DI GESTIONE PROVENTI DI GESTIONE

Costi per il personale 31.403,43         Quote sociali 340,00              

Costi per forniture 210,43              Contributi per struttura 9.735,69           

Costi per utenze 2.895,96           Contr. FOCSIV-UNSC gestione SC estero 13.240,50         

Costi per servizi 3.297,77           Contributi da Comes 12.000,00         

Oneri tributari 6.359,30           Gestioni speciali - Fitti attivi 7.200,00           

Quote associative 1.676,30           

1. Totale Oneri Amm.vi e di gestione 45.843,19         1. Totale Proventi di gestione 42.516,19         

COSTI PER ATTIVITA' IN ITALIA CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN ITALIA

Attività Formative e associative 277,11              Contributi attività EAS 250,00              

Premio di laurea don Gennaro 1.000,00           Contributi Premio don Gennaro 250,00              

Attività di promozione 6.491,12           Contributi attività di promozione 1.000,00           

2. Totale Costi Attività in Italia 7.768,23           2. Totale Proventi Attività in Italia 1.500,00           

COSTI PROGETTI ALL'ESTERO CONTRIBUTI PROGETTI ALL'ESTERO

COSTI PROGETTI SENEGAL 113.656,65       CONTRIBUTI PROGETTI SENEGAL 107.790,11       

Progetto sostegno a distanza Senegal 28.261,26         Progetto sostegno a distanza Senegal 32.444,22         

Progetto Provalsok 13.999,24         Progetto Provalsok 10.000,00         

Viaggi turismo responsabile 5.766,95           Viaggi turismo responsabile 5.766,95           

Progetto Maternità Senegal 26.709,61         Maternità 22.684,84         

Progetti GIE Fondo per lo sviluppo 5.279,26           Progetti GIE 2.289,25           

Progetto Yokk Kom Kom 1.225,75           Progetto Yokk Kom Kom 1.225,75           

Sport e Disabilità Scuola Demain Ensemble 885,12              Sport e Disabilità Scuola Demain Ensemble 885,12              

Funzionamento e gestione sede Senegal 31.529,46         Funzionamento e gestione sede Senegal 32.493,98         

COSTI PROGETTI CONGO 8.512,53           CONTRIBUTI PROGETTI CONGO 8.620,00           

Funzionamento e gestione sede Congo 8.512,53           Funzionamento e gestione sede Congo 8.620,00           

COSTI PROGETTI PERU 2.240,34           CONTRIBUTI PROGETTI PERU 2.660,00           

Funzionamento e gestione sede Perù 2.240,34           Funzionamento e gestione sede Perù 2.660,00           

CONTRIBUTI PROGETTI PVS 14.395,44         

Contributi Progetti PVS 14.395,44         

COSTI MONITORAGGIO PRG 2.697,88           CONTR. MONITORAGGIO PRG

Missioni in Senegal 2.697,88           

3. Totale Costi Progetti PVS 127.107,40       3. Totale Proventi Progetti PVS 133.465,55       

COSTI SERVIZIO CIVILE CONTRIBUTI SERVIZIO CIVILE

Costi Gestione e formazione SC 1.033,69           

Costi Servizio civile Senegal 2.798,05           Contributi SC in Senegal 2.182,66           

Costi Servizio civile Congo 2.309,52           Contributi SC Congo 1.649,76           

Costi Servizio civile Perù 4.404,86           Contributi SC in Perù 4.248,32           

Costi Servizio civile Italia 168,00              

4. Totale Costi Servizio Civile 10.714,12         4. Totale Proventi Servizio Civile 8.080,74           

TOTALE ONERI (1+2+3+4) 191.432,94       TOTALE PROVENTI (1+2+3+4) 185.562,48       

Perdita d'esercizio 5.870,46           

TOTALE A PAREGGIO 191.432,94       TOTALE A PAREGGIO 191.432,94       
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Il giorno 21 maggio 2016, in seconda convocazione alle ore 16.00, presso la sede della Comunità 
Promozione e Sviluppo, in Via San Vincenzo, 15 - Castellammare di Stabia, si è svolta 
l’Assemblea ordinaria dei soci della CPS con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2015 
3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Amalia Dema, Addolorata Langella, Francesco Rivoli, Marika De Rosa, Attilio 
Cuccurullo, Vincenzo Borrelli, Francesco Somma, Assunta Castellano, Giovanni Boccia, Luciana 
Cannone, Miriam Tortorella, Paola Di Capua, Silvia Sorda. 
 
…..omissis…… 

 
2° punto all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio consuntivo 2015 
 
Il Bilancio consuntivo relativo all’anno 2015 (allegato 1.) viene letto e commentato. 
L’Assemblea lo approva all’unanimità. 

 
…..omissis…… 

 
Letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 18.50. 
     
 
        Il Presidente e Legale Rappresentante 
       Amalia Dema 

Comunità Promozione e Sviluppo 
ONG (MAE D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14.09.88) 

ONLUS di diritto (art. 10 comma 8 D.L. n. 460 del 4.12.1997) 

Sede Legale e Amministrativa in Italia - BaobaB – Commercio Equo e Solidale 
Via San Vincenzo, 15 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
Tel: 081-8704180    -   www.cps-ong.it   -   info@cps-ong.it 

Sede in Senegal: Thiocé Est Rue 15 – Mbour 

Sede in Congo: Case C3-83OCH La Glacière (Bacongo) Brazzaville 
 










