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Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2018 

 
Signori associati,  
 

L’associazione dal 2003 è iscritta al Registro delle Onlus, gestito dalla Direzione Regionale delle 

Entrate del Piemonte, con lo scopo di: “svolgere attività di cooperazione allo sviluppo locale ed 
internazionale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e 

della formazione rivolte alle persone ed alle comunità più povere e svantaggiate” (Art. 3 Statuto). 

Nell’esercizio non sono stati pagati emolumenti ai membri del consiglio direttivo per le attività 

istituzionali svolte per conto della Onlus. L’attività è svolta principalmente attraverso l’impegno 

libero, volontario (è previsto solo il rimborso spese documentate e approvate) e con l’inserimento di 

una dipendente esperta in cooperazione internazionale allo sviluppo, quale responsabile addetta 
alla segreteria amministrativa, con contratto a tempo indeterminato.  

 

Dettaglio su alcune voci di bilancio di esercizio 
 

Voci di Stato Patrimoniale  
 

Attivo patrimoniale 

 

Immobilizzazioni 
 

Questa voce si riferisce alla sede dell’associazione in Pinerolo, via Vigone, 82, acquistata nel 2011, 

con lo scopo di realizzare il fondo di garanzia per l’ottenimento della personalità giuridica. Ad una 

successiva verifica tale destinazione a garanzia è risultata inattuabile per intrinseca indisponibilità 

del bene. Il patrimonio immobilizzato ammonta ad € 54.201,07. 

 

Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide al 31/12/2018 ammontano a 55.808,07 di cui: 

- deposito bancario euro 28.573,32; 

- deposito postale euro 26.156,26; 

- cassa contanti euro 62.79, di cui euro 10,41 di valuta estero (BDT) valutate al cambio ufficiale 

Banca d’Italia al 31/12/2018 pari a 96,0655; 

- conto Paypal euro 348,70. 

 

 

Passivo patrimoniale  

 

Patrimonio netto - Fondo di dotazione 

 

Si precisa che l’importo di 83.889,62 euro del “Patrimonio netto” è stato contabilmente suddiviso 

nelle seguenti due voci:  

- “Fondo di dotazione” dell’associazione, pari a 54.201,07 euro; 

- “Fondo per attività istituzionali” in previsione di futuri possibili impieghi, pari a 29.688,55 euro; il 
decremento rispetto al corrispondente importo dell’anno precedente è dovuto agli impieghi 

dell’Anno 2017, indicati come "perdita d’esercizio", per un ammontare di euro 364,53. 
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Debiti a breve 

 

I Debiti a breve ammontano a un totale di 15.086,99 euro, di cui: 

 

- Debiti da liquidare: 

  “Debiti verso personale” euro 2.648,75. Comprendono lo stipendio della dipendente relativo 
al mese di dicembre 2018 (pagato a gennaio 2019) e i ratei del personale (ossia 

l’ammontare di ferie, flessibilità e permessi al 31 dicembre 2018); 

 “Debiti verso INPS” euro 1.203,48. Comprendono l’ammontare relativo all’F24 dello 
stipendio di dicembre 2018 della dipendente, pagato a gennaio 2019; 

 “Debiti verso IRPEF” euro 556,59; 

 “Fondo TFR” euro 8.854,23; 

 “Debiti verso donatori” euro 1.820. Comprendono le donazioni e le quote SaD inviate 
erroneamente dai donatori sui nostri conti, ma destinate ai progetti PURIO. Per sanare tale 

situazione, si è provveduto, dopo ricerche e sollecitazioni telefoniche ad avere l'IBAN per il 

reso, ad inviare la richiesta a mezzo raccomandata con ric. di ritorno; 

 “Debiti imp. sostitutiva TFR” euro 4,33, che verrà saldato a febbraio 2019. 

 

Risconti passivi  
 

I risconti passivi al 31/12/2017 ammontavano a € 19.976,83 e si riferivano a somme che venivano 
rinviate all’esercizio annuale successivo. Essi erano così ripartiti: 

 

Progetto “SPACE - Servizi Igienico-sanitari/WASH Technologies” Euro 3.145 

Progetto “SPACE - Igiene e Alimentazione 2018-2020” Euro 1.140 

Progetto “SPACE - Sostegno donne Khulna 2015-2017” Euro 450,00  

Progetto “Sostegno allo studio - Diocesi di Kumbakonam, India” Euro 1.065 

Progetto “DALIT - Istruzione Dumuria e Keshobpur 2015-2017” Euro 6.840 

Programma “A(do)zioni a Km zero”: Euro 1.135,44  

(430 euro per Patto di 
Solidarietà Pomaretto-

Amandola; 394,60 euro 

per casi Buriasco; 

310,84 per il progetto 

in generale); 

Contributo 5x1000 (A.F. 2015) Euro 6.201,39 

 

 

Come deliberato dal Consiglio Direttivo (punto 3 dell’o.d.g. della riunione del 27 febbraio 2018) e 
come già specificato nella nota integrativa al bilancio 2017, i risconti “SPACE – Progetto WASH 

Technologies” 2015-2017 sono stati devoluti a gennaio 2019 al progetto “SPACE – Igiene e 

Alimentazione”, proseguimento del progetto WASH. 

Si precisa inoltre che i risconti relativi al progetto “SPACE – Progetto Sostegno donne Khulna 2015-

2017”, conclusosi il 31 dicembre 2017, sono stati trasferiti a SPACE nel 2018, dopo aver ricevuto 

l’Audit del progetto. 

 

I risconti passivi al 31/12/2018 sono pari a euro 2.834,41 di cui:  

- SaD Comunità terremotate Centro-Italia – da Pomaretto:               1.540,00  euro;  

- A(do)zioni a Km Zero – Buriasco:                394,60 euro;  

- Progetto A(do)zioni a Km Zero:                152.91 euro;  

- Frame, Voice, Report! (CSO-LA/2017/388-119) Bangladesh and Piedmont:      746.90 euro. 
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Voci di Conto Economico  
 

Il Conto Economico riporta i seguenti ricavi d’esercizio:  

 Quote associative (“Nuovi soci” e “Rinnovo soci”); 

 Ricavi per attività istituzionali che comprendono gli aiuti umanitari da trasferire ai singoli 
progetti;  

 Contributi vari da terzi; 

 5 per mille; 

 Proventi finanziari (interessi, arrotondamenti, utile su cambio). 

 

I costi d’ esercizio comprendono:  

 

 Spettacoli e manifestazioni: spese di piccola entità riferite a EXPO Pinerolo per 2 giorni, 
Fiera di Aprile Pinerolo e  al contributo per utilizzo della sala “Debernardi” presso 
“Fondazione Casa dell’Anziano Madonna della Misericordia Onlus” per l’incontro “Racconti 

di viaggio”, organizzato per relazionare sul viaggio di missione di Ottobre 2018; 

 Utenze e costi di gestione sede (telefono, cancelleria, assemblea annuale, gas, energia 

elettrica, piccole spese per la sede);  

 Perdita su cambio: pari a 14,85 euro, sulla base del cambio ufficiale Banca d’Italia; 

 Spese per il personale dipendente; 

 Spese per servizi e prestazioni professionali, oneri diversi di gestione (spese pubblicità, 
nuovo sito internet, viaggi e trasferte, compensi professionali e ritenute su compensi 

professionali); 

 Costi per progetti: riguardano l’importo trasferito a sostegno degli stessi: si sottolinea che in 
bilancio non sono stati attribuiti ai singoli progetti i costi del personale addetto alla gestione 

degli stessi ed i costi interni di stampa, pubblicità, ecc. 

 Oneri finanziari e tributari: comprendono le spese relative ai conti bancari e postali, alle 

operazioni bancarie, agli arrotondamenti e alle imposte; 

 

Ripartizione del costo del personale tra progetti e attività istituzionali 
 

La dipendente ha lavorato 1642 ore nel 2018, secondo la seguente ripartizione: 

 

PROGETTO/ATTIVITA’ ORE DI LAVORO COSTO 

Frame, Voice, Report! (CSO-LA/2017/388-119) 
“Bangladesh and Piedmont: together towards SDGs” 

142 2.702,27 

SPACE – Igiene e Alimentazione 320 6.089,62 

DALIT – Sostegno all’istruzione (ESPADCO) 310 5.899,32 

KUMBAKONAM – Sostegno all’istruzione 285 5.423,57 

Educazione alla Cittadinanza Mondiale 150 2.854,51 

A(do)zioni a Km Zero + SaD comunità terremotate 150 2.854,51 

Gestione generale Associazione 285 5.423,57 

 
L’esercizio 2018 dell’associazione si chiude con un utile d’esercizio pari a euro 8.198,12 che verrà 

integrato nel “Fondo per attività istituzionali” in previsione di futuri impieghi. 

 

Pinerolo, 13/03/2019 


