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BILANCIO AL 31/12/2015

NOTA INTEGRATIVA

Cari Soci,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, che evidenzia un risultato gestionale di euro 
6.328,49, è stato redatto in conformità delle raccomandazioni emanate dalla Agenzia per 
le Onlus e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale 
ed economica dell’Associazione.

Le Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti no profit prevedono 
che gli enti che non superino250.000,00 euro di entrate possono redigere prospetti 
semplificati di conto economico e stato patrimoniale.  Il Bilancio quindi si compone di: 
Rendiconto Economico, Rendiconto Finanziario e la presente Nota Integrativa. Questo è 
stato possibile anche grazie all'acquisto effettuato a marzo 2016 di un software di 
contabilità apposito.

In tale bilancio non sarà possibile poter confrontare i risultati di gestione con quelli degli 
anni passati proprio per la diversa modalità di redazione, cosa che invece sarà possibile 
nei prossimi anni.

Lo schema di Rendiconto Gestionale è stato elaborato al fine di dare una chiara 
rappresentazione delle attività svolte dall’Associazione e dei risultati raggiunti. Così 
come il Rendiconto Finanziario permette di verificare la situazione finanziaria 
del'Associazione, con separata indicazione della situazione dei crediti e dei debiti.

Il Rendiconto Finanziario e il Rendiconto Economico sono redatti in unità di Euro come 
la presente Nota Integrativa.

PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione nasce ufficialmente il 3 giugno 2005, è un ente apolitico, apartitico e con 



lo scopo di restituire all’attuale società il senso etico e la responsabilità sociale e morale, 
di servire l’umanità, migliorando le condizioni di vita delle popolazioni disagiate. 
L’Associazione è un’organizzazione Non Lucrativa  di Utilità Sociale (Onlus) dal 2005.

PRINCIPI O POSTULATI DI BILANCIO

I principi adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 si ispirano ai 
principi della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività costituzionale e non differiscono da quelli dell’esercizio precedente. 
Eventuali significative variazioni rispetto ai criteri adottati in precedenti esercizi sono 
evidenziate ed adeguatamente commentate in nota integrativa.

Le voci del bilancio non sono comparabili con quelle dell’esercizio precedente perché è 
stato adottato un nuovo programma che prevede un modo diverso e più giusto di 
suddividere le varie entrate ed uscite.

Il bilancio è assoggettato a revisione contabile volontaria da parte della Consulente del 
lavoro Michetti Camilla, la cui relazione è allegata in bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Di seguito esponiamo i criteri di valutazione utilizzati nella rilevazione delle singole 
poste di bilancio:         

 Le entrate sono esposte in bilancio secondo il principio della cassa, quindi 
vengono considerate come acquisite e dunque disponibili le somme relative ad 
erogazioni effettivamente incassate.

 Le spese sono esposte in bilancio secondo il principio della competenza 
economica e temporale.




 1. CONTENUTO DELLE VOCI DEL BILANCIO AL 31 
DICEMBRE 2015

Il contenuto delle principali voci del bilancio è di seguito riportato.

1.1 RENDICONTO FINANZIARIO
La voce Cassa evidenzia un saldo positivo di 616,46 euro;
La voce Banca evidenzia un saldo positivo di 34.910,71 euro;
La voce c/c postale evidenzia un saldo positivo di 11.610,81 euro.
Il saldo positivo di banca e posta è dovuto al fatto che a fine anno già erano entrati alcun 
contributi per i progetti previsti nel 2016.
Di seguito viene inserito un prospetto con i vari progetti previsti nel 2016 e a cui saranno 
destinati la maggior parte dei fondi finanziari.



- progetti da sostenere con la quota di 5x1000 di 16.799,18 euro relativa alla 
dichiarazione dei redditi 2013 ed accreditato il giorno 5 novembre 2015

ENTE PRESENTANTE CARATTERISTICHE 
PROGETTO SOMMA RICHIESTA 

1) CARITAS LIVORNO
Supporto economico di 
educatore per la casa 

famiglia Papa Francesco
€ 4.300

2) CENTRO Raffaella 
D'Angelo

Acquisto e messa in opera 
di caldaia € 5.008

3) HUB FOR 
KIMBONDO

Supporto economico ad 
infermiere afferente alla 

pediatria di Kimbondo o di 
Kinta

€ 3.000

4) Scuola materna 
Moricone

Acquisto di giochi per 
esterni + targa € 4.714

5) Associazione 89 casa 
famiglia Ciampetto

Acquisto di lavatrice 
professionale Miele € 2.416

TOTALE € 19.438

La differenza mancante di 2.638,82 euro dai fondi dell'associazione.

- progetti che si prevede di sostenere utilizzando i fondi presenti in associazione e 
quelli che si presume di avere durante il 2016.

PROGETTI PREVISTI SPESA PREVISTA (euro)
Contributi Hub 7,500,00
Versamenti  a Kimbondo 12.000,00 
Sostegno a soggetti e famiglie disagiate 10.000,00
Progetti vari 15.000,00

1.2 RENDICONTO ECONOMICO
Dalla differenza tra entrate ed uscite si evidenzia un risultato di gestione di 6.327,49 euro.

ENTRATE
Le entrate complessive sono state di 111.138,18 euro così divise.

1) QUOTE ASSOCIATIVE/ADOZIONI A DISTANZA
Questa voce accorpa sia le quote associative e le adozioni a distanza perché molti soci 
contribuiscono al pagamento della propria quota associativa con le adozioni a distanza.
Il valore di questa entrata è di 6.817,00 euro.



2)CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'
il valore complessivo è stato di 86.667,18 euro:
- 69.868,00 euro contributi da non soci che comprendono le donazioni per le bomboniere, 
donazioni derivanti periodiche da terzi.
- 16.799,18 euro contributi derivanti dal 5x1000.

3) ENTRATE ATTIVITA' RACCOLTA FONDI
Il valore complessivo è di 17.625,00 euro derivanti dai vai eventi organizzati durante 
l'anno.

4) ALTRE ENTRATE
il valore è di 29,00 euro derivanti dagli interessi attivi del c/c postale e della bancarie

USCITE
Le uscite complessive sono state di 104.809,32 euro così divise

1) ASSICURAZIONI
il valore della voce Assicurazioni è di 312,61 dovuti per le assicurazioni volontarie.

2) COSTO DEL PERSONALE
il valore di questa voce è 1.110,00 euro erogati a 
- 810,00 euro a Daniela Cardoli occasionalmente per l'attività svolta in associazione;
- 300,00 euro a Francesca Pompei occasionalmente per l'attività svolta in Associazione.

3) ACQUISTI DI SERVIZI
Il valore complessivo di questa voce è di 6.957,04 euro così ripartiti:
- 2.296,04 euro pubblicità e propaganda;
-  4.600,00 euro spese per eventi e di organizzazione.

4) MATERIALI DI CONSUMO
Il valore complessivo di questa voce è di 4.321,19 euro così ripartiti:
- 2.961,77 euro per acquisto di materiali utili per svolgere attività, come la realizzazione 
di bomboniere;
- 912,33 euro materiali per soggetti svantaggiati;
- 447,09 euro cancelleria.

5)ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARIO
Il valore complessivo di questa voce è di 872,31 euro:
- 60.56 euro costi c/c bancario;
- 487,25 euro commissioni bancarie e postali;
- 324,50 euro altri oneri finanziari, commissioni pagate per i versamenti fatti a Kimbondo 
attraverso “Western Union”.



6) BENI DUREVOLI
Il valore complessivo di questa voce è di 1.361,45 euro usati per l'acquisto di arredamenti 
utili per la sede dell'Associazione.

7) ALTRE USCITE/COSTI
Il valore complessivo di questa voce è di 90.174,72
- 63.164,50 euro contributi a soggetti svantaggiati ( dispensario, bagno Kinta, versamenti 
Kimbondo);
- 7.824,16 euro Progetti vari (acquisti biglietti aereo, visti…);
- 11.717,19 euro per progetti del 5x1000;
- 7.468, 87 euro progetti per famiglie e soggetti svantaggiati.

2.  ALTRE INFORMAZIONI
I componenti degli organi statutari della “Terrazza dell’infanzia”, Presidente, Vice 
Presidente, Segretario, Membri del Direttivo, partecipano alla gestione 
dell’organizzazione a titolo gratuito e non percepiscono alcun compenso.

Presentato all’Assemblea dei  Soci il     


