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BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
Stato Patrimoniale riclassificato per macroclassi  secondo linee guida AGENZIA DELLE ONLUS 

       ATTIVO STATO PATRIMONIALE   

     
   

 Dati in Euro  

 

 Dati in Euro  

ATTIVO  
   

 Anno 2014  

 

 Anno 2013  

 
   

 
 

 
A)    Crediti verso associati per versamento quote 

   
 

 
 

B)       Immobilizzazioni 
   

 
 

 
I - Immobilizzazioni immateriali: 

   
                             3.398  

 
3.398  

II - Immobilizzazioni materiali: 
   

                           10.209  
 

14.121  
III - Immobilizzazioni finanziarie 

   

                             6.425  

 

                              
4.925  

Totale immobilizzazioni (B) 
   

                           20.032  
 

22.444  
C) Attivo circolante 

   
 

 
 

I - Rimanenze: 
   

 
 

 
II - Crediti: 

   

                        890.636  

 

                     
1.242.461  

III – Attività finanziarie non immobilizzazioni 
   

 
 

 
IV – Disponibilità liquide 

   

                           96.456  

 

                           
39.855  

 
   

 
 

 

Totale attivo circolante  

   

                        987.092  

 

                     
1.282.316  

D) Ratei e risconti 
   

 
 

 

Totale attivo  
   

         1.007.124  
 

         1.304.760  
 

   

 

 

 



 

PASSIVO STATO PATRIMONIALE 
   

Dati in Euro 

 

 Dati in Euro  

PASSIVO  
   

 Anno 2014  

 

 Anno 2013  

A) Patrimonio netto 
   

 
 

 
I -  Fondo di dotazione dell'ente 

   
 

 
 

II - Patrimonio vincolato 
   

 
 

 
III - Patrimonio libero 

   
                           22.304  

 
20.277  

Totale A) 
   

                           22.304  
 

20.277  
B) Fondi per rischi ed oneri  

   
                           23.533  

 
20.376  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
  

                           11.659  
 

6.813  
D) Debiti 

   
                        949.628  

 
1.257.294  

E) Ratei e risconti 
   

 
 

 

Totale passivo   
   

         1.007.124  
 

         1.304.760  
 

 
 

 
                                        

 
 

CONTI D'ORDINE 
 

 
 

 
 

 
Fidejussioni 

      Polizza n. 1448 Banca Prossima progetto  MAE AID 010161“Rafforzamento 
delle capacità di autogestione e dei processi di sviluppo a livello locale” 
CAMERUN 

 
                           64.600  

 

                            
64.600  

Polizza n. 1449 Banca Prossima progetto MAE AID 010156 “Donne 
organizzate per la costruzione di una società per la pace”  COLOMBIA 

 
                           93.147  

 

                            
93.147  

Polizza n. 1623 Banca Prossima Progetto  “Supporto ai rifugiati siriani e agli 
sfollati libanesi nel distretto di Hermel”LBS13-A003, AID 10030 LIBANO 

 
                           84.250  

  Polizza n. 1624  Banca Prossima Progetto  “Supporto ai rifugiati siriani e agli 
sfollati libanesi nel distretto di Hermel”LBS13-A003, AID 10030 LIBANO 

 
                             3.370  

  Totale CONTI D’ORDINE 
 

 
 

                         245.367  
 

157.747  
 



 

BILANCIO 2014 
Rendiconto Gestionale  riclassificato  secondo linee guida AGENZIA DELLE ONLUS 

          ONERI  ANNO 2014 Anno 2013 PROVENTI E RICAVI ANNO 2014 ANNO 2013 

1) Oneri da attività tipiche 
 

2.272.248  
 

2.184.086  
1) Proventi e ricavi da attività 
tipiche 

 

               
2.421.292  

 

                   
2.410.547  

1.1) Acquisti 816.765  
 

678.321  
 

1.1) Da contributi su progetti 1.130.845  
 

987.254  
 1.2) Servizi  58.654  

 
31.408  

 
1.2) Da contratti con enti pubblici 1.244.476  

 
1.326.825  

 1.3) Godimento beni di terzi  15.441  
 

151  
 

1.3) Da soci ed associati 
    1.4) Personale  316.745  

 
332.234  

 
1.4) Da non soci 

    1.5) Ammortamenti  -  
   

 1.5) Altri proventi e ricavi 45.971  
 

96.468  
 1.6) Oneri diversi di gestione 1.060.702  

 
1.138.786  

      1.7) Fideiussioni su progetti 3.941  
 

3.186  
      

          2) Oneri promozionali e di 
raccolta fondi  

 

                     
1.581  

 

                           
10.590  2) Proventi da raccolta fondi 

 

                
40.947  

 

                  
67.010  

2.1)  Campagna per progetti di 
sostegno a infanzia, adolescenza e 
giovani 

                           
534  

 

                   
470  

 

2.1) Raccolta Campagna per 
progetti di sostegno a infanzia, 
adolescenza e giovani 

                              
2.669  

 

                        
2.349  

 2.2) Campagna contro la violenza 
di genere e per l'empowerment 
delle donne 

                           
372  

 

                
3.428  

 

2.2) Raccolta Campagna contro la 
violenza di genere e per 
l'empowerment delle donne 

                              
1.858  

 

                      
14.031  

 2.3) Raccolta  Emergenza Haiti 
    

2.3) Raccolta  Emergenza Haiti 
    2.4) Raccolta Balcani 

    
2.4) Raccolta Balcani 40  

   2.5) Raccolta istituzionale  136  
 

887  
 

2.5) Raccolta istituzionale  680  
 

6.108  
 2.6) Raccolta campi di volontariato 

e conoscenza 
                           

539  
 

                
4.200  

 

2.6) Raccolta campi di volontariato 
e conoscenza 

                           
32.950  

 

                      
43.360  

 2.7) Biblioteche solidali e Altri 
contributi volontari privati 

  

                   
232  

 

2.7) Biblioteche solidali e Altri 
contributi volontari privati 

  

                        
1.162  

 2.8)  Campagna Social Watch 
    

2.8) Attività campagna Social Watch -  
   2.9) Attività ordinaria di 

promozione 
  

1.373  
 

2.9) Campagna emergenza Gaza 2.750  
   



 

 

3) Oneri da attività accessorie - 
   

3) Proventi e ricavi da attività 
accessorie  - 

   
          
4) Oneri finanziari e patrimoniali  

 

                   
21.385  

 

                           
14.636  

 4) Proventi finanziari e 
patrimoniali 

 

                                
1  

 

                                    
2  

4.1) Su rapporti bancari  4.285  
 

4.608  
 

 4.1) Da rapporti bancari 1  
 

2  
 4.2) Su prestiti  16.812  

 
9.808  

 
4.2) Da altri investimenti finanziari 

    4.3) Da patrimonio edilizio  -  
   

4.3) Da patrimonio edilizio 
    4.4) Da altri beni patrimoniali 288  

 
220  

 
 4.4) Da altri beni patrimoniali 

    
          
5 ) Oneri straordinari  

 

                     
1.098  

 

                             
2.787  5 ) Proventi straordinari  

 

                        
8.890  

 

                         
15.712  

5.1) da attività finanziarie 
    

5.1) da attività finanziarie 
    5.2) da attività immobiliari 

    
5.2) da attività immobiliari 

    5.3) da altre attività 1.098  
 

2.787  
 

5.3) da altre attività 8.890  
 

15.712  
 

          
6) Oneri di supporto generale 

 

                 
172.791  

 

                        
277.759  

     6.1) Acquisti 8.274  
 

13.249  
      6.2) Servizi 37.231  

 
34.002  

      6.3) Godimento beni di terzi 30.317  
 

12.125  
      6.4) Personale 17.609  

 
130.981  

      6.5) Ammortamenti 3.913  
 

3.233  
      

6.6) Altri oneri 
                     

65.166  
 

               
74.325  

      
6.7) Imposte (Irap) 

                     
10.281  

 

                
9.844  

      
_______________________ 

 

                     
2.027  

 

                             
3.413  

     
Risultato gestionale positivo 

                       
2.027  

 

                
3.413  

      
          TOTALE  2.471.130  2.471.130  2.493.271  2.493.271  TOTALE 2.471.130  2.471.130  2.493.271   2.493.271  
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    NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2014 

Bilancio redatto secondo le  linee guida dell'AGENZIA DELLE ONLUS 

    FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

    Al fine di presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, 
nonché il risultato economico realizzato nell’esercizio, il presente bilancio è stato redatto secondo criteri di 
prudenza. 

 
Nella stesura del documento di Bilancio è stato rigorosamente rispettato il criterio della competenza 
economica, sono stati indicati i proventi solo se effettivamente realizzati e considerate le perdite, ancorché 
stimate e/o conosciute dopo la chiusura dell’esercizio. 

 Il Bilancio è costituito dai seguenti documenti: 
•         situazione patrimoniale; 
•         rendiconto della gestione; 
•         note esplicative. 

 
Ad esso sono allegati i prospetti necessari ad una chiara e sintetica analisi delle attività dei progetti. 

 
Il presente è conforme alle scritture contabili dell’Associazione mentre i Principi Contabili utilizzati, sono in 
linea con quelli raccomandati dallo O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità). 

 
Il presente Bilancio al 31.12.2014 è il decimo bilancio redatto secondo lo schema raccomandato dalla 
Commissione aziende no profit istituita dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e il quarto redatto 
secondo le linee guida dell'Agenzia delle Onlus 
 
 
1.    CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 
2426 del Codice Civile. 

 
Ai fini delle impostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto 
che alla forma giuridica. 

 
I principi contabili e i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente. 
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I più significativi principi contabili adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 sono i seguenti: 

 

 Crediti e debiti  

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto tramite la riduzione del loro valore nominale 
per un importo corrispondente al fondo svalutazione crediti stimato a fine esercizio. 

 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 
La modalità di contabilizzazione dei crediti e dei debiti nei confronti degli Enti finanziatori viene effettuata 
come segue: i Costi ed i Ricavi relativi ai Progetti finanziati in essere, vengono iscritti attribuendoli 
specificamente ai Centri di Costo corrispondenti ad ogni Progetto; la rilevazione dei Contributi ricevuti viene 
effettuata nel momento dell’effettiva erogazione del contributo stesso da parte del finanziatore. 

 Per poter redigere il Bilancio rispettando il criterio della competenza economica si provvede, in sede di 
compilazione del medesimo, a sospendere, rinviandola al successivo esercizio, la quota parte dei costi 
sostenuti nel corso dell’esercizio per i quali non si siano ancora ricevuti i corrispondenti contributi e 
parimenti a sospendere, rinviandola al successivo esercizio, la quota parte dei contributi ricevuti per i quali 
non siano state ancora sostenute le spese corrispondenti, con riferimento analitico ad ogni singolo Progetto, 
sulla base di una Tabella appositamente elaborata a partire dalle risultanze contabili di ogni Centro di Costo. 

 
Patrimonio libero – Deficit patrimoniale  
Il fondo patrimoniale risulta dalla differenza tra le attività e le passività consolidate nei trascorsi esercizi 
finanziari. Il raccordo con la gestione finanziaria è dato dalla somma algebrica con il risultato della gestione 
finanziaria corrente. Tale fondo risultante, se positivo, costituisce il patrimonio netto dell’Associazione alla 
data di riferimento. 

 Fondo trattamento fine rapporto  

Il fondo trattamento fine rapporto riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti in 
conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 

 Rendiconto della gestione   
Il rendiconto della gestione accoglie, oltre alle spese di struttura, le componenti positive e negative connesse 
alla gestione dei contributi ricevuti. Le componenti positive e negative del conto di gestione sono classificate 
con riferimento alla natura delle stesse, separando quelle di competenza dei progetti da quelle di 
competenza della struttura. 

 Quote associative, donazioni e offerte  

Le quote associative sono imputate in conto capitale. Le donazioni in denaro e le offerte libere sono 
contabilizzate nel conto di gestione, mentre le donazioni effettuate in conto capitale sono allocate 
direttamente al patrimonio dell’Associazione. 
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2.    NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

 Di seguito sono esposti i dettagli delle voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, dei ricavi e dei 
costi del Rendiconto della gestione. 

    STATO PATRIMONIALE : ATTIVO 

    ATTIVO 
   

    
    B) IMMOBILIZZAZIONI 

   I – immobilizzazioni immateriali 
   Si tratta di € 3.398 relativi ai  costi per l'avviamento del Centro di Documentazione Tom Benetollo, senza 

variazioni rispetto all'anno 2013. 

    
II – immobilizzazioni materiali 

   Si registrano € 10.209 per acquisti suddivisi in: mobili per ufficio per un valore di € 8.039 e macchine per 
ufficio per un valore di € 11.391, che vengono ammortizzati per il valore di € 9.221. Nel 2013 tale voce era 
pari a € 14.121 

    III – immobilizzazioni finanziarie 
   Si registrano € 6.425, rappresentate da € 525 quote associativa di Banca Popolare Etica, € 2.400 

partecipazione alla Fondazione Triulza e da € 3.500 per la partecipazione all'associazione EXPO dei Popoli. 
Nel 2013 il valore era di € 4.925. 

    

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
   I – Rimanenze 
   Non si rilevano rimanenze al 31 dicembre 2014. 
   

    II) Crediti 
    Crediti verso altri - correnti 
   I crediti dell'attivo circolante ammontano ad € 890.636, contro € 1.242.461 al 31 Dicembre 2013. 

Si precisa che non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni. 

    La composizione della voce è composta da: 
   

Crediti per anticipazioni sostenute su progetti (vedi all.1) 
                       

821.383  
  

Crediti verso collaboratori 
                               

688  
  altri crediti per € 68.565 distinti nel seguente modo: 

   
Depositi cauzionali 

                               
439  

  
Crediti verso Arci Servizio Civile (Il Futuro II°) 

                         
43.342  

  
Crediti verso comitati ARCI 

                         
18.000  

  Crediti verso AOI – Associazione delle Organizzazioni Italiane della cooper. 
Intern.le 

                           
6.732  

  

Crediti verso fornitori (anticipazioni per servizi ancora non fatturati) 52  
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    I crediti v/ Arci Servizio Civile ammontano a  € 43.342 e si riferiscono a spese anticipate per le attività dei 
progetti di servizio civile all'estero per l'anno 2014 (Il Futuro possibile)   attuati in Libano, Palestina, Brasile, 
Serbia, Mozambico e conclusi nel 2015.  

I crediti V/ Comitati ARCI pari ad Euro 18.000  sono riferiti a un saldo atteso per contributi attività progetti da 
anni precedenti e si riferiscono:  Arci Terni € 3.000 e Comitato Arci Sicilia € 15.000. 

 IV) Disponibilità liquide 
   Le disponibilità liquide risultano pari a € 96.456 e si riferiscono a depositi bancari e postali di sede per € 

95.816 e a denaro e valori in cassa presso la sede per € 640. Al 31 Dicembre 2013 erano iscritti in bilancio  € 
39.855. 

    
    STATO PATRIMONIALE: PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
A) Patrimonio netto  

   
    
    I II –  Patrimonio libero 

   Al Dicembre 2014 risulta pari a € 22.304; rispetto a € 20.277 del 31 Dicembre 2013. La composizione del 
patrimonio libero è la seguente: 

    
Risultato gestionale di esercizi precedenti 

                         
20.277  

  
Risultato gestionale esercizio in corso 

                           
2.027  

  
    
    B) Fondi per rischi ed oneri 

   Ammontano a €  23.533 e  corrisponde al trattamento di fine servizio  per i collaboratori con contratto 
pluriennale al 31 Dicembre 2014 . Nell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013 era pari a € 20.376  

C) Fondi per trattamento di fine servizio 
   Ammonta a € 11.659 per il trattamento di fine servizio del personale dipendente. Nel 2013 era pari a € 6.813 

D) Debiti 
   I debiti ammontano a € 949.628 rispetto al valore di € 1.257.294 dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013. 

Debiti verso banche – correnti 
                       

289.868  
  

Debiti verso fornitori correnti 
                         

40.136  
  

Debiti tributari correnti 
                           

7.737  
  

Debiti verso Istituti di Previdenza  
                           

5.802  
  

Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori 
                           

4.465  
  

Altri debiti correnti 
                       

601.620  
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I Debiti Vs Banche sono composti da anticipazioni e impiego di scoperto di conto corrente per la gestione dei 
progetti e sono accesi presso Banca Popolare Etica per € 89.957 e presso Banca Prossima per € 199.911. 
Al 31 Dicembre 2014 i debiti verso i fornitori ammontano a € 40.136 e sono relativi a fatture ricevute non 
ancora saldate, si compongono: per €  3.548 costi per consulenze tecniche all'estero sui progetti;  per € 
14.642  costi di biglietteria aerea; € 560 costi per assicurazioni e € 4.731 per spese varie (pernotti per 
progetti, traduzioni, spedizioni, ecc), costi di promozione e stampa  € 3.565; costi per aggiornamento legge 
81/08 € 3.489; forniture all'estero € 9.600. 

I debiti tributari correnti, al 31 Dicembre 2014,  pari a € 7.737 (erano pari a euro7.715 nel 2013) sono 
costituiti da:  
dal debito per ritenute Irpef sui contratti di collaborazione per € 2.917; 

dal debito per ritenute Irpef sui contratti personale dipendente per € 1.254; 
dal debito per Ritenute d'Acconto 1040 € 2.170;  
dal debito per addizionali Regionali per € 806; 
dal debito per acconto addizionali Comunali per €260; 
dal debito Irap 2013 € 289; 
dal debito di imposta TFR € -14  
dal debito per ritenute sindacali € 55    
 
I debiti verso Istituti di Previdenza ed Assistenza  al 31 Dicembre 2014 sono pari a € 5.728  (erano pari a euro 
6.022 nel 2013) e sono costituiti da:  
dal debito per versamenti Inps dovuti per i contratti di collaborazione  per € 3.307; 
dal debito per versamenti Inps dovuti per i contratti di personale dipendente  per € 2.492;  
dal credito  per versamenti Inail  per € -88, 

Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori sono pari a € 4.465 e sono relativi a rimborsi non ancora 
effettuati per alcuni componenti del Comitato Esecutivo e per operatori in Italia e all'estero. 

    Gli altri debiti pari a  € 601.620 risultano essere composti da: 
€136.295 debiti verso ARCI per servizi comuni, telefonia fissa e funzionamento del gruppo cooperazione 
internazionale 
€ 253 debiti vs comitati Arci per anticipi sostenuti per la partecipazione alle riunioni di alcuni componenti 
l'esecutivo, € 28.622 per rimborsi dovuti per l'anticipo di spese effettuate da partner di progetto per le 
attività dei progetti consortili. 
€403.231 debiti per contributi ricevuti e ancora non spesi su progetti, che vengono dettagliati in allegato 1 
€ 5.350 debiti per compenso collaborazione occasionale a progetto 
€ 27.869 debiti verso impiegati e collaboratori per i compensi maturati nel mese di  dicembre e non ancora 
erogati al 31.12.2014 

 



6 

 

 

 RENDICONTO DELLA GESTIONE 

    PROVENTI E RICAVI 
   

    1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 
   

    1.1) Proventi da contributi su progetti 
   I proventi da contributi su progetti sono pari ad € 1.130.845 (nel 2013 il valore è stato € 987.254) e si 

riferiscono a: 

Associazioni internazionali 
                               
573  

  Ambasciata del Giappone "Apoyo al Desarrollo de la Agricultura Urbana y 
Suburbana en la Ciudad de Pinar del Río a través del Uso de Sistema de Riego 
Eficiente" 

                         
69.780  

  
Arci SC-Comitati Arci 

                         
76.672  

  
Tavola Valdese  

                         
21.034  

  
Associazioni italiane 

                         
12.000  

  
Fondazioni internazionali 

                           
2.500  

  
Sedi decentrate  

                           
8.330  

  
Compartecipazione partner di progetto 

                         
14.318  

  
spese anticipate anno in corso 

                       
821.383  

  
risorse ricevute  non spese anno precedente  

                       
104.255  

  
    
    1.2) Proventi da contratti con Enti pubblici 

   I proventi da contratti con Enti pubblici nell’esercizio 2014 sono stati pari a € 1.244.476 ( nel 2013 il valore è 
stato di € 1.326.825) sono così suddistinti: 

MAE (DGCS, UTL e DGPSP) € 391.122  e nello specifico:  
  

 “Supporto ai rifugiati siriani e agli sfollati libanesi nel distretto di Hermel”LBS13-A003, AID 
10030 

                       
151.650  

  Oltre Rio + 20: seminare il futuro, coltivare il cambiamento per vincere insieme la Zero 
Hunger Challenge AID 10109/OXFAM 

                         
25.397  

  
 “Più Cooperazione in Europa. Più Europa nella Cooperazione. Il contributo delle ONG 
all'agenda per lo sviluppo del semestre di Presidenza italiana”Mae cod. AID 10245 

                         
13.360  

  Expo dei Popoli: informazione ed educazione alla sicurezza e alla sovranità alimentare 
verso il 2015”, codice 10314/MATE/ITA 

                           
9.396  
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“Afghanistan: attività di formazione e di sostegno alla società civile afgana nel processo di  
ricostruzione e riconciliazione nazionale e per la realizzazione di una «Casa della società 
civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e 
l'Afghanistan”, MAE AID 9752 

                         
89.997  

  Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub urbana e di un sistema di 
commercializzazione nella città di Pinar del Rio (eco agricoltura ed energie rinnovabili) – 1° 
FASE AID 9718 

                         
73.672  

  
Legalità, pace e diritti, cibo per il pianeta: le giovani generazioni per la democrazia e lo 
sviluppo in America Latina e in Italia 0207739 

                         
27.650  

  

UE (Commissione Europea, Consiglio d'Europa) 167.194  euro così dettagliati 
  Salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales que atesora el Centro Histórico de 

Ciudad de La Habana. 248-711 
                         
33.900  

  “Promotion and Protection of  Rights of Migrant Workers in Agricultural Sector in Jordan”  
EIDHR/2011/280-503 

                         
41.248  

  

“More and Better Europe – Ensuring Italian Contribution to enhance Eu role as a global 
and consistent player on sustainable development issues" DCI-Nsa/2013/334-175 

                         
31.792  

  
Water Development Resources Opportunity Policies for the water management in 
semiarid areas (WATER DROP),II-B/4.3/0617 

                         
60.254  

  

Enti locali euro 32.863 così dettagliati 
   

“I giovani e le donne protagonisti del contrasto all’HIV e dell’empowerment socio-
economico in Zambézia, Mozambico” Regione Emilia Romagna DD 2175 del 
27.12.2011 

                         
32.863  

  

    AGN – Agenzia Nazionale Giovani € 6.589 
  

 

S.K.Y. LINE – SUPPORTING KOSOVO’S YOUTH cod. IT-21-175-2013-R3  
                           
2.937  

 
 

Discover Middle East! IT-21-176-2013-R3 
                           
3.652  

 
 

    
Risorse pubbliche ricevute  non spese anno precedente 

                       
646.708  

 
 

   
 

    
 1.5) Altri proventi e ricavi 

   Essi ammontano a  € 45.971 per il 2014, mentre per l'esercizio 2013 ammontavano a € 
96.468  e sono relativi a 

      
Rimborso costi di gestione della raccolta fondi progetti e campagne 

                           
1.041  

  
Rimborsi di costi per collaboratori impegnati direttamente su attività di progetto 

                         
20.536  

  
Rimborsi di costi sostenuti per servizi direttamente utilizzati per progetti 

                         
24.370  

  arrotondamenti attivi          24  
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    2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 
   

Il valore iscritto a bilancio è pari a € 40.947  rispetto a  €67.010 del 2013. Nel dettaglio si 
riferisce a: 

  
    
Campagna per progetti di sostegno a infanzia, adolescenza e giovani 

                           
2.669  

  
Campagna contro la violenza di genere e per l'empowerment delle donne 

                           
1.858  

  
Campagna raccolta istituzionale e varie 

                               
720  

  
Raccolta campi di volontariato e conoscenza 

                         
32.950  

  
Campagna di Emergenza per Gaza 

                           
2.750  

  

 
 

  
    
    4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

   4.1) Il valore iscritto a bilancio 2014 è di € 1 e è relativo agli interessi attivi maturati sui conti correnti postali 
intestati all'associazione 

    5) PROVENTI STRAORDINARI 
   Il valore iscritto a bilancio 2014  è di € 8.890 ed è relativo a proventi di carattere eterogeneo per 

cancellazione  di debiti non più esigibili e recupero di quote associative non previste. Nel 2013 il valore a 
bilancio era di € 15.712. 

 
    1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 

   Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 ammontano a €2.272.248  (nel 2013 il valore era di € 2.184.086) nel 
dettaglio: 

    1.1) Acquisti 
   Il costo è di € 816.765 si riferisce a: 
   

    
Invio fondi 

                       
420.400  

  Costi sostenuti per l'acquisto di beni, servizi, accordi di progetto destinati ai 
progetti  

                       
284.516  

  Costi sostenuti per l'invio dei volontari e cooperanti all'estero,per l'accoglienza e 
formazione in italia degli operatori stranieri impiegati nei progetti, per la 
realizzazione degli incontri seminariali in italia.  

                       
100.565  

  Cancelleria e piccole attrezzature ufficio, altri servizi di sede, spedizioni e acquisto 
materiale vario) 

                           
2.732  

  
Economato e servizi di sede 

                           
1.413  

  
Assicurazioni 

                           
7.139  
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1.2) servizi 
   Il costo di € 58.654  si riferisce a: 
   

Pubblicità   
                           

1.149  
  

Servizi resi da Arci Servizio Civile Roma  
                         

14.500  
  

materiali a stampa e tipografia 
                           

2.835  
  

Visti Consolari-spese seminari-spese ospitalità 
                           

6.209  
  

servizio traduzioni 
                           

2.722  
  

materiale di sensibilizzazione 
                           

1.449  
  

Certificazioni di progetto 
                         

29.790  
  

    
    
    1.3) Godimento beni di terzi 

   Il costo di € 15.441 si riferisce a: 
   

Costo relativo  al fitto di locali utilizzati per le attività di sensibilizzazione  
                         

14.274  
  Costo per l'affitto dello spazio espositivo per le attività di sensibilizzazione presso 

Cascina Triulza 
                           

1.167  
  

    1.4) Personale 
   Il costo di € 316.745 si riferisce a: 
   

Impiego di personale dipendente  
                         

61.339  
  

Contratti cooperante e  collaborazioni coordinate e continuative  
                       

228.677  
  

Collaborazioni occasionali e interinali  
                         

14.495  
  

Collaborazioni interinali  
                           

8.225  
  

Compensi per consulenze  
                           

4.009  
  

    1.5) Ammortamenti  
   

al 31 dicembre 2014 non si registrano ammortamenti relativi alle attività tipiche.senza 
variazioni rispetto al 2013  

  
    1.6) Oneri diversi di gestione  

   Il costo di €  1.060.702 è relativo a:  
   

risorse anticipate anno precedente su progetti  
                       
657.471  

  
risorse ricevute ancora non spese   

                       
403.231  

  
    1.7) Fideiussioni su progetti 

   L'importo è relativo ai costi di fideiussione dei progetti     3.941  
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    2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 
Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014  ammontano a € 1.581 e nel dettaglio : 

  
    
Oneri di raccolta fondi per la campagna per i progetti di sostegno a infanzia, 
adolescenza e giovani  

                               
534  

  Oneri di raccolta fondi per la campagna contro la violenza di genere e per 
l'empowerment delle donne  

                               
372  

  
Oneri di raccolta fondi della campagna istituzionale e altre  

                               
136  

  
Oneri promozionali dei campi di volontariato e conoscenza  

                               
539  

  
    4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI  

   

Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 ammontano a 21.385, rispetto a € 14.636 del 2013 e nel dettaglio :  

4.1)  Su rapporti bancari  per spese bancarie  
                           
4.285  

  
4.2) Oneri per anticipazioni su progetti  

                         
16.812  

  
4.4) Tasse postali, more   

                               
288  

  
    
    5) ONERI STRAORDINARI 

   Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 ammontano a € 1.098 e si riferiscono a sopravvenienze passive per 
crediti non esigibili  

    6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
   Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 ammontano a €172.791  nel dettaglio: 

  6.1) Acquisti 
   Il costo di € 8.274  si riferisce a: 
   

acquisto di materiale vario 
                                 

25  
  Costi sostenuti per l'invio dei volontari e cooperanti all'estero,per l'accoglienza e 

formazione in italia degli operatori stranieri impiegati nei progetti, per la 
realizzazione degli incontri seminariali in italia.  

                               
959  

  Economato e servizi di sede (cancelleria, spedizioni, telefoni cellulari,  computer, 
telefoni sede) 

                           
7.290  

  
    6.2) Servizi 

   Il costo di € 37.231  si riferisce a:  
   

costi per manutenzioni, servizi informatici e tipografia 
                               

309  
  

Pulizie ufficio 
                           

4.873  
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Servizi vari adeguamento periodico sicurezza sul lavoro Dlgs.81/08 
                           

3.489  
  

Costi per documentazione e partecipazione seminari  
                               

862  
  

audit di bilancio 
                           

4.500  
  

Rimborso servizi comuni ARCI 
                         

16.000  
  

Rimborso telefoni ARCI 
                           

4.800  
  

costi programma contabile 
                           

2.398  
  

    
    6.3) Godimento beni di terzi 

   Il costo di € 30. 317  è relativo all'affitto Edilizia Immobiliare sede e fitto Sala Ilaria 
Alpi 

   

    

    6.4) Personale 
   Il costo di € 17.609  è relativo a: 
   

Personale dipendente 
                         

13.071  
  

Indennità cessazione contratto a collaborazione 
                           

3.156  
  

compensi a terzi 
                           

1.382  
  

    6.5) Ammortamenti 
   Nel bilancio al 31 dicembre 2014  il calcolo dell'ammortamento è di €3.913 nel 2013 sono stati pari a € 3.233 

    6.6) Altri oneri 
   La somma di € 65.166 è relativa a: 
   

    
Adesioni a organismi e contributi campagne reti 

                           
9.342  

  
Contributi ARCI campagne reti 

                         
55.800  

  
Arrotondamenti passivi 

                                 
24  

  
    6.7) Imposte 

   La somma di €10.281 è relativa all'accantonamento per oneri IRAP dovuti per l'anno 2014. 
  

    Risultato gestionale positivo 
   Rappresenta la differenza tra i ricavi ed i costi d'esercizio ed ammonta ad un utile netto di € 2.027 
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1.      ALTRE INFORMAZIONI 
   Ai sensi dell’art. 2426 Codice Civile, si precisa che non sono presenti in bilancio al 31 Dicembre 2014 crediti e 

debiti di durata residua superiore a cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali,  oneri 
finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale ed impegni non risultanti 
dallo stato patrimoniale. 
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell'esercizio su valori iscritti nell'attivo patrimoniale. 

    2.      CONCLUSIONI 
   

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. 

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 

L'esposizione dei valori richiesti dall'art.2427 del C.C. è stata elaborata in conformità al principio della 
chiarezza. 

Il presidente e Legale Rappresentante 
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