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Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2019 

 
Signori associati,  
 

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

Entrate del Piemonte, “persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra i popoli ed in 
particolare con le persone più povere e svantaggiate del territorio nazionale e dei Paesi in  via di 

sviluppo” (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 31/12/2019 ammontano a 49.136,97 di cui: 

- deposito bancario euro 31.733,61; 

- deposito postale euro 16.448,30; 

- cassa contanti euro 62,86, di cui euro 10,48 di valuta estero (BDT) valutate al cambio ufficiale 

Banca d’Italia al 31/12/2019 pari a 95,3767 (con un utile su cambio di 0,07 euro); 

- prepagata Business Easy euro 68,34. 

 

Passivo patrimoniale  

 

Patrimonio netto 

 

Si precisa che l’importo di 92.087,74 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 37.886,67 euro; 
l’incremento rispetto al corrispondente importo dell’anno precedente è dovuto all’avanzo di esercizio 

2018, corrispondente a euro 8.198,12. 
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Debiti a breve 

 

I Debiti a breve ammontano a un totale di 16.032,02 euro, di cui: 

 

- Debiti da liquidare: 

 “Fatture da ricevere” euro 158,60 relativi alla parcella proforma dello Studio Triberti 

Colombo e Associati (studio commercialista) del 27/12/2019, pagata a gennaio 2020 (di cui 
poi è stata ricevuta fattura, n. documento 30 del 09/01/2020);  

  “Debiti verso personale” euro 3.130,52. Comprendono lo stipendio della dipendente relativo 
al mese di dicembre 2019 (pagato a gennaio 2020) e i ratei del personale (ossia 

l’ammontare di ferie, flessibilità e permessi al 31 dicembre 2019); 

 “Debiti verso INPS” euro 1.251,48. Comprendono l’ammontare relativo all’F24 dello 
stipendio di dicembre 2019 della dipendente, pagato a gennaio 2020; 

 “Debiti verso IRPEF” euro 547,75; 

 “Debiti verso INAIL” euro 1,35; 

 “Fondo TFR” euro 10.547,46; 

 “Debiti verso donatori” euro 400,00. I “debiti verso donatori” comprendono le donazioni e le 
quote SaD inviate erroneamente dai donatori sui nostri conti, ma destinate ai progetti 

PURIO. In questo caso si tratta di 2 quote SaD da 200 euro ciascuna, versate sul nostro 

conto dallo stesso donatore, rintracciato successivamente (a gennaio 2020) tramite e-mail; 

Ashar Gan ha proceduto con il reso di 360 euro al donatore e la detrazione per le spese 

forfettarie sostenute dall’Associazione pari a 20 euro per donazione (come da delibera del 
Consiglio direttivo). 

 “Debiti imp. sostitutiva TFR” euro 3,36, che verranno saldati a febbraio 2020. 

 

 

Risconti passivi  
 

I risconti passivi al 31/12/2018 ammontavano a € 2.834,41 e si riferivano a somme che venivano 

rinviate all’esercizio annuale successivo. Essi erano così ripartiti: 

 

Programma “A(do)zioni a Km zero”: 1.540,00   euro per 
Patto di Solidarietà 

Pomaretto-Amandola 

394,60 euro per casi 

Buriasco 

152,91 per il progetto 

in generale 

Totale euro 2.087,51 

Frame, Voice, Report! (CSO-LA/2017/388-119) Bangladesh and 

Piedmont:     

euro 746,90 

 

 

Ad eccezione della voce "Casi di Buriasco" del programma “A(do)zioni a Km zero”, tutti i risconti 

passivi risultanti al 31/12/2018 sono stati utilmente impiegati nell'anno 2019. 

 

I risconti passivi al 31/12/2019 sono pari a euro 1.486,60 di cui:  

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

- Progetto ESPADCO – Dalit:                  548 euro;  

- Progetto ESP – Kumbakonam:        544 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;  

 Ricavi per attività istituzionali relativi al contributo “Frame, Voice, Report!” per il progetto 
Bangladesh and Piedmont: together towards SDGs; 

 Contributi vari di soci e di sostenitori all'Associazione per il suo funzionamento e non 
destinate ad un progetto specifico; fanno parte dei contributi vari le offerte raccolte in 

occasione delle attività connesse (spettacoli, manifestazioni, gadget); 

 Contributo proveniente dalla destinazione del "5 per mille" di soci e sostenitori; 

 Rimborsi utenze da fornitori (in particolare trattasi di rimborso da parte di Enel); 

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

 

I costi d’esercizio comprendono:  

 

 Spettacoli e manifestazioni: spese riferite alla festa di Ashar Gan e al costo d’affitto 
dell’Auditorium Baralis (130 euro) che è stato poi reso all’Associazione (in quanto la stessa 

non aveva potuto usufruire della struttura); 

 Utenze e oneri diversi di gestione: telefono, gas, energia elettrica, acqua, spese per la sede, 
cancelleria, assemblea annuale, domini sito e posta elettronica, canone annuale sito 
A(do)zioni a Km Zero, pen-drive e hardisk esterno per backup, assicurazione volontari, spese 

pubblicità, viaggi e trasferte, corso di formazione per il personale, quote associative per 

ForumSaD e COP;  

 Spese per il personale dipendente; 

 Spese per servizi e prestazioni professionali: per elaborazione buste paga, verifica impianto 
elettrico, compensi professionali e ritenute su compensi professionali (parcelle studio 
commercialista, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, medico del lavoro e 

aggiornamento RLS); 

 Costi per progetti Bangladesh, India e cooperazione locale: 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. Una piccola eccezione si riscontra alla voce “Progetto “Istruzione DALIT (Dumuria e 

Keshabpur)” che comprende, oltre all’importo trasferito, 50 euro di costi per la stampa delle 

schede dei beneficiari SaD;  

 Frame, Voice, Report! (CSO-LA/2017/388-119): costi del 2019 per la realizzazione del 
progetto Bangladesh and Piedmont: together towards SDGs relativi, in particolare, alle 

attività di coinvolgimento dei beneficiari, di diffusione e sensibilizzazione; 

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

operazioni bancarie, agli arrotondamenti e alle imposte; 

 

 

L’esercizio 2019 dell’associazione si chiude con una perdita d’esercizio pari a euro 2.624,15 che 
verrà coperta utilizzando il fondo per attività istituzionali che, conseguentemente, per l'anno 2020 

sarà di Euro 35.262,52 (37.886,67-2.624,15). 

 

 

 

Pinerolo, 10/03/2019 


