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Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2020 
 
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.  

 

Premessa 
La pandemia da Covid-19, a cui già era stato fatto riferimento nella nota integrativa al bilancio di 

previsione di questo esercizio, ha sicuramente condizionato l’anno 2020 e le difficoltà ad essa legate 

persistono pesantemente tuttora. 

Ad eccezione di alcuni importanti contributi che sono venuti meno (come quello del Liceo 

Porporato), possiamo comunque rilevare grande solidarietà e partecipazione da parte dei nostri 
sostenitori, che non hanno fatto mancare il proprio contributo anche per gli interventi umanitari di 

emergenza, legati proprio alla pandemia, che abbiamo attivato.  

La partecipazione dei nostri sostenitori, la prudenza nella previsione e la corresponsione del 

contributo 5 per mille dell’Agenzia delle Entrate relativo all’anno 2019 erogato in anticipo rispetto 

alla programmazione precedente, ci hanno consentito di ridurre il disavanzo di esercizio. 

In una riflessione sulle prospettive future, rimane certamente necessario aumentare le entrate 

(nuove adesioni, nuovi SaD, contributi da aziende/fondazioni/bandi ecc.) per poter garantire la 
sopravvivenza dell’Associazione. 

 

Dettaglio su alcune voci di bilancio di esercizio 
 

Voci di Stato Patrimoniale  
 

Attivo patrimoniale 

 

Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 ammontano a 47.900,09 di cui: 

- deposito bancario euro 30.825,99; 

- deposito postale euro 16.855,17; 

- cassa contanti euro 61,99, di cui euro 9,61 di valuta estero (BDT) valutate al cambio ufficiale 

Banca d’Italia al 31/12/2020 pari a 104,06 (con una perdita su cambio di 0,87 euro); 

- prepagata Business Easy euro 10,94. 

 

Crediti diversi 

 

Tra i crediti compare unicamente il credito IRAP pari a 146 euro come da dichiarazione IRAP 2019. 
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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. 

 

Ratei e risconti attivi 

 

Al 31/12/2020 sono stati rilevati 3.082,14 euro di ratei attivi, che si riferiscono alle somme per il 
progetto “Igiene e Salute nel Barind – Bangladesh” 2018-2020, in cooperazione con la Ong 

S.P.A.C.E.. Si tratta quindi di donazioni relative ancora all’anno di progetto 2020, ricevute però nel 

2021, in particolare nell’ambito della campagna di crowdfunding conclusasi il 10/02/2021. 

 

Passivo patrimoniale  

 

Patrimonio netto 

 

Si precisa che l’importo di 89.463,59 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 35.262,52 euro; il 

decremento rispetto al corrispondente importo dell’anno precedente è dovuto al disavanzo di 

esercizio 2019, corrispondente a euro 2.624,15. 

 

Debiti a breve 

 

I Debiti a breve ammontano a un totale di 16.543,39 euro, di cui: 

 

- Debiti verso fornitori: 

 Un importo di 100 euro verso Telecom Italia che verrà saldato nel 2021, dopo accertamento 
sul modo più opportuno di procedere nei confronti della Società; 

 Edenred Italia: debito di 6,10 euro per emissione della carta elettronica per i buoni pasto, 
che verrà saldato nel 2021. 

 

- Debiti da liquidare:  

 “Debiti verso personale” euro 2.479,35. Comprendono lo stipendio della dipendente relativo 
al mese di dicembre 2020 (pagato a gennaio 2021) e i ratei del personale (ossia 

l’ammontare di ferie, flessibilità e permessi al 31 dicembre 2020); 

 “Debiti verso INPS” euro 1.201,25. Comprendono l’ammontare relativo all’F24 dello 

stipendio di dicembre 2020 della dipendente, pagato a gennaio 2021; 

 “Debiti verso IRPEF” euro 417,31; 

 “Debiti verso INAIL” euro 6,62; 

 “Fondo TFR” euro 12.174,80; 

 “Debiti verso donatori” euro 160,00. 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 1 quota SaD da 160 euro versata sul nostro conto il 
22/12/2020 da un donatore che si è accorto dell’errore e ci ha contattato autonomamente 

per il reso; per questo motivo abbiamo provveduto al reso, disposto tramite bonifico 

bancario il 4/01/2021, senza la trattenuta di 20 euro. 

 “Debiti imp. sostitutiva TFR”: trattasi in realtà di un credito di euro 2,04, che sarà 
compensato a febbraio 2021. 
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Risconti passivi  
 

I risconti passivi al 31/12/2019 ammontavano a €1.486,60 e si riferivano a somme che venivano 
rinviate all’esercizio annuale successivo. Essi erano così ripartiti: 

 

Programma “A(do)zioni a Km zero - Buriasco”: 394,60 euro 

Progetto ESPADCO - DALIT     548,00 euro 

Progetto ESP – Kumbakonam 544,00 euro 

 

 

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

passivi risultanti al 31/12/2019 sono stati utilmente impiegati nell'anno 2020. 

 

I risconti passivi al 31/12/2020 sono pari a euro 3.245,73 di cui:  

- A(do)zioni a Km Zero:         1.192,73 euro  

(di cui 798,13 per A(do)zioni a Km Zero – Secondo priorità e 394,60 euro per A(do)zioni a Km Zero – 

Buriasco);  

- Progetto ESP – Kumbakonam:        2.053,00 euro. 

 
Voci di Conto Economico  
 

Il Conto Economico riporta i seguenti ricavi d’esercizio:  

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

 Contributi vari di soci e di sostenitori all'Associazione per il suo funzionamento e non 
destinate ad un progetto specifico;  

 Contributo proveniente dalla destinazione del "5 per mille" di soci e sostenitori: 
eccezionalmente nel 2020, per venire in aiuto agli enti del terzo settore, il governo ha 

disposto l’erogazione anche del contributo a.f. 2019 (oltre che a quello a.f. 2018). 

 Entrate da attività connesse: offerte raccolte per i gadget, per l’artigianato 
bengalese/indiano, per i quadri di Silvio Gatti e in occasione della proiezione del 
documentario B&P al circolo Dravelli (gennaio 2020); 

 Rimborsi utenze da fornitori: 36 euro di rimborso da Unicredit; 

 Proventi finanziari (interessi, arrotondamenti, sopravvenienze attive); 

 Ricavi per attività istituzionali che comprendono gli aiuti umanitari da trasferire ai singoli 
progetti, compresi quest’anno i due interventi di emergenza per il Covid-19 in Bangladesh e 

in India. 

 

I costi d’esercizio comprendono:  

 

 Spettacoli e manifestazioni: spese riferite al costo dell’elaborazione grafica della locandina 

per l’evento “Viaggio in Bangladesh” di gennaio 2020; 

 Utenze e oneri diversi di gestione: telefono, gas, energia elettrica, acqua, spese per la sede, 
cancelleria, assemblea annuale, domini sito e posta elettronica, assicurazione volontari 

(comprendente il premio per gli anni 2019 e  2020), spese pubblicità, viaggi e trasferte, 

corso di formazione per il personale, quote associative per ForumSaD e COP;  

 Oneri finanziari e tributari: comprendono le spese relative ai conti bancari e postali, alle 
operazioni bancarie, agli arrotondamenti, alle imposte, alle sopravvenienze passive e alla 

perdita su cambio; 

 Spese per servizi e prestazioni professionali: per elaborazione buste paga, compensi 
professionali e ritenute su compensi professionali (parcelle studio commercialista e 

presidente del Collegio dei Revisori dei Conti), per 2 tamponi rapidi Covid-19; 

 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 
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i costi del personale addetto alla gestione degli stessi ed i costi interni di stampa, pubblicità, 

ecc. Con la sola eccezione del progetto “SPACE - Igiene e Alimentazione” che comprende, 

oltre all’importo trasferito, 200 euro di costi per la stampa di locandine e volanti per il 

l’evento di promozione e fundraising (il concerto di Ludovico Sanmartino, a febbraio 2020);  

 Spese per il personale dipendente. 

 

 

L’esercizio 2020 dell’associazione si chiude con una perdita d’esercizio pari a euro 4.069,41 che 
verrà coperta utilizzando il fondo per attività istituzionali che, conseguentemente, per l'anno 2021 

sarà di Euro 31.193,11 (35.262,52 - 4.069,41). 

 

 

Pinerolo, 17/03/2020 


